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Conquistati 
il tuo spazio! 

X-COM INTERCEPTOR 
Per chi ancora non lo sapesse, X-COM è 

l'unità da combattimento che ha l'ingra

to compito di difendere i pionieri dello 

spazio. E questa è la quarta edizione di 

una fortunata serie che ha portato l'uo

mo nell'universo e gli ha dato spettacola

ri scontri stellari e ardui compili strategi

co-gestionali da cui dipende la sua 

soprawivenza ... 

PC CO-ROM 

rum I MAlt(HI SONO RL(;ISTRATI DAI IUSP!;m\/I PWM<IETARI 

e rn:S2W7] www.leaderspa.it 

li genere umano, infatti, è stato costretto 

a lasciare la Terra in seguito ad apocalit

tiche catastrofi ambientali e ora sta cer

cando nello spazio ... uno spazio in cui 

vivere. Ma si deve scontrare contro gli 

alieni più feroci e le loro incredibili astro

navi in 3-D, in asprissime guerre spaziali 

e su cinque livelli di difficoltà. 

Chi vincerà? 

@1998 MlcroProse Ud. X-COM è un marchio registrato di 
M1cr0Prose Llmrted. X-COM Universe e gli al1ri elementi 

sono copyright M1cr0Prose. 

Programma e manuale in italiano. 
Requisiti tecnici: Ptntium 133 (scheda 30) oppure 
Ptntium 166 (senza scheda), 16 Mb RAM 
(raccomandati 32 Mb RAM), Win '95. 

Qualità Interattiva. 
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NE\JVS 
LA THQ COMPRA LA 
MICROPROSE1 
Le voct d1 mercato con11nuano a nncorrersi. e 
ora sembra proprto che doPo la vicenda Vorgon 
lnterac11ve, lo lueo della nbalta &1ano della 
MicroProse. la THO à interessata ad acqu1sore 
la compagnia. e non a caso 1 dmgent1 delle due 
software house 11anno ponando avanti 
trattative segreto. Tonto segreto che Steve 
Race, CEO d1 MocroProse, ha rtlasc1ato 
d1ch1araz1on1 s1111110 al so111manalo 1nglose 
CTW riguardo alla lugo d1 nolme che ha 
1nvest1to l'alfare. Ciò poirobbo determinare un 
ennesimo fall1men10: apparo sempre p1u 
chiaro, comunque, como sia ormai dlfhclle 
vedere le grandi ollcheno passare do mano. Al 
tempo, la Sony no111rovò alcun valido 
ocqulren10 por Psygnosis o lasciò cadere 
l'offerta, o più recentomento non c'è staio 
alcun grando nomo dcl vldoogomlng che non 
sia s1010 add11a10 como probabile acquirente 
della Virgin ln1orac11vo. Anche la press1ono 
dolla stampa, ormai, gioco un ruolo dec1s1vo. 
JP 

VERGIN INVENDUTA 
ESCONFlnA 
Non solo la Virgon lnteraçllvo rimane 1n bilico 
sul baralro e non riesco a crovare un acqu1ren1e 
(è 1&11110 anche la trottot1va con GTI), ma ora 
ricevo un atiro duro colpo: la comf)dgma ha 
1nfa111 perso la hcen.?a d1 d1s1nbu11one dci 111011 
lucasArts d1 cui godeva 1n Gran Bretagna. 
Scandinavia e al1n 1emton. Dando un'occhiata 
al hne·up dello lucas per I prou1m1 me., (Gnm 
Fandango. Force Commando• su tutll), non si 
trana ceno d1 una no1wa piacevole. Ora. 1 d•ro1t1 
d1 d1sinbu11one dovrebbe hnore nelle mam 
della Elec1romc Ans. o p1u probabilmenio della 
Ac11vis100. che 1n quanto a licen10 d1 queslo 
t1Po e assai abtle nel auperare la concorrenza 
(vedi Ouake Il). le rela11on1 ire lucas e Vor91n 
rimangono buone, ma la dec1~1one è ~tata 
presa proprio per 11 periodo confusionario della 
suss1d1a,1a V1acom, che ev1den1omen1e non 
garantiva p1u la necessaria 11ab1h1a 
Avvenimento curioso. tunJvia. VlSte le 
d1ch1oraz1on1 entusiastiche n1asc1ato 
all'indomani della d1s1<1bu11one di Mas1ers of 
Teras Kas1, d1 cui Vorg111 si é occupnia n livello 
pan·Europeo. 
Tornando alla quoshone della vendila d1 Vorgin 
ln1eract1ve. un nuovo nomo sin nlliorondo 1n 
questi g1orn1 quello dolio Hosbro ln10ract1ve 
(m1 sembro di vedere l'osprosslone dei povero 
dlpendenll Vorg1n). Torno s1rm1omon10 In augo 
anche lo Eidos, o non perdo 1roppo ierreno. 
nonostan1e Il roconto folllmenio, noppure lo 
GTI. 
JP 

IL PARCO GIOCHI 
DI RESIDENT EVIL 
Un parco d1 diven1montl di Osaka, in Giappone, 
apmà una nuova auraz1one basata su Res1dent 
Ev1I. S1 chiamerà 81ohazard N19h1mare 
Anract1on (dal 111010 g1epponoso del goocol. e 
urà curala da una compagnia cinema1ograf1ca 
noppomca, la Toe1 In sostanza dovrebbe essere 
una specie d1 easa del terrore piena di scane 
ten1f1cam•; enon profess1on1su gireranno 
trucca11 da zombie. allaccando gli spenatori. 
L'attrazione ha persino godu10 della 
supervisione del team di svilupPo del gioco. 
che ess1cure s1 traneré d1 un'ebpeuen1a 
"sconvolgente" et pan Ml videogame Il preuo 
d'ingresso ura do 800 yen (corea 9.000 bro), e 
l'attrez1one rimarrà epena per un &nno. Se 
passate da Osaka, ch1ede1e 1nd1caz1oni per 
"E•Po Ulnd" e Poi roccon1a1ec1 com' e. 
JP 

SIN DIVENTA UN FILM7 
Menire iui11 (1uui71aspemamo11 fllm do I.lira 
Croh, un allro promcuente videogame so 
irasforma In un ahrenan10 promenon10 
lungome1ragg10. Si troucrll pero d1 un OAV, e 
verrà d1s1robu110 unlcamen10 In vidoocosseno. 
la R11ual En1enalnmen1, che ha sviluppato Il 
gioco, pare abbia sirouo accordi con una 
compagnia g1apponeso di anlm811ono por lo 
realim1zlono del video. A confermo dello 
nol lzlo un dls1rlbu1ore americano, la AD Vls1011, 
sostiene che CO·produrrà l'opera o ne curerà la 
commorclallzza21ono negli S1mi Uni11 Film o 
non mm, comunque, Sm sembra veramente un 
gran gioco. 
JP 

C'e stato un tempo, 1n gioven1u. e parlo 
d1 un anno fa. quando potevo affermare 

con assoluta certezza il nome del mio 
regista prefento: egh era James Cameron. 
che tutto conoscono come l'autore del 
Titanic. Dopo lo strepttoso suc~so della 
pellicola 1n q~ la certezn cui faeevo 
tilemnento poco pruna e un po' d1m1nu11a , 
se non altro perche 11 film non mo ha 
entusiasmato panocolarmen1e, lasc1andom1 
solo 11 destdeno d1 nvedere sul grande 
schermo Il Cameron che ho sempre amato, 
quello degh act1on movie e dei !anta horror· Term1nator. Aliens, 
True loes e Abyss. Questo ~ d motivo per cui attendo con ansia 
che finiscano le nprese d1 Term1nator 3 Ma potrò ingannare 
l'allesa parland0V1 do un nuovo gioco della Sound Source 
Enterta1nment, software house californiana dedita 
prevalentemente al settore 111fantole, come hbri animati, 
avventure d1 apprendimento, e titoli analoghi, Bene, dorete VOI, 
tutto queslo è molto interessante, ma non vediamo il nesso Ira 
l'mi210 dell'articolo e quesle ultime 
frasi. Il punto d1 incontro tra 1 due 
mondi, cos1 distanti tra loro, è un 
accordo siglato tra i due soggetto 
P'l' lo sviluppo di un avvenlura 
grafica m soggettiva su CD-ROM 
intitolata "The Abyss: lnc1dent At 
Europe". Come avete Intuito, la 
stona e ambientata nello stesso 
mondo del celeberrimo subacqueo 
hlm d1 Cameron, e nprende 
esauamente da dove finiva 11 film, 
con l'incontro tra 1 tenestrl e la 

Del Game Boy a coloro si patia da almeno 
un paio d'anru. ovvero da quando 11 

• progetto Atlanhs" venne torato m ballo da 
qualche nvista speciahnata, che annunciava 
appunto 1'1nwo dello sviluppo di un nuovo 
Game Boy. AJl'E3 il Color Game Boy c'era 
ma mostrato sotto una specie d1 teca d1 vetro 
non SI poteva toçcarlo. non SI poteva giocaoe 
Mancano pero pochi mesi alla sua 
commerctahzzazaooe e finalmente ne 
conosciamo per intero le spec11tche tecniche: 
a dore la venta non si tratta certo do un 
mMtro. visto e considerato che Il nuovo 
portatole ha diverse cose on comune con 11 suo 
J)<edecessore. vecchio ormai d1 nove anno. La 
CPU è la stessa, ovvero 11 glorioso chip Z·80, 
cuo pero e stata raddoppiata la frequenza: 
ugualmente raddoppiato e 11 buffer video, che 
passa da 8K a l 6K, mentre la RAM è 
cresciuta do quattro volte, passando da 8 
miseri Kbyte a 32. Naturalmente 
l'lnnovazìone più sostanziale è lo schermo LCD a colori 
prodotto dalla Sharp: purtroppo la rosolut1one del giochi rimarr.I 
la stessa (l60xl40). ma in linea teorica si potrà ottenerne una 
doppia (320x280) via software, al costo di una nduzlone del 
colori su schermo. Quesh saranno al massimo 561 scelti da una 
palelle di 4096. Più precisamente, 32 per 11 background e 24 

Le banshee sono streghe o spiriti che vivono 1n Irlanda o nelle 
H1ghlands scozzesi, non sono esattamente simpatiche e 

bonarie e anzi d toro lugubre urlo che te contraddistingue è 
solitamente presagio do morte per chi lo ascolta Cur10S1la a 
parte, questo e anche il nome della nuova scheda video della 
30fx lnteract1ve (non scelto a caso, ev1den1emente). venuta alla 
nbalta negli ulbm1 anm con 11 chipset grafico Voodoo, 1n 
entrambe le 1ncamazoont, e subdo 1mpost0Sl come leader del 
sellore per le ben noie carattenstoche del processore u 
8anshee e, al conlrano delle sorelle vudu una scheda m 2D 
che 3D, in grado quindi 
do soddisfare tutte le 
esigenze dell'utente. E 
dalle prime voci che 
corcotano sul prodotto on 
questione, parrebbe 
essere anche la mogl1ore 
scheda 2D del mondo. 
Una tate affennwone, 
che potrebbe far storcere 
Il naso a1 posse$SOri delle 
blasonate Matrox e 
colleghe, nasce 
dall'analls1 della struttura della scheda stessa. Come ben tutti 
sappiamo, ogni scheda (video e non) montata In un PC 
necessita degli opportuni dnver, ovverosia quel programmi che 
via software permettono agio applicativo do dialogare con 
l'hardwa1e perché esegua le funziono per cui è stato progettato. 
Ad esempio. senza un adeguato driver che spieghi alla scheda 
video come disegnare le finestre di Wìndows95, difficilmente 
potoemmo lavorare al PC. Questo passaggio appllcazlone-drlver
hardwaoe richiede tempo, non fosse altro che per permettere al 
dnver di convertire In opportuno linguaggio macchina le 
1stru21oni del programma che stiamo ullhzzando (ad esempio 
l'E.xplo1er d1 Windows 95, conosc1u10 anche come Gestione 
Risorse). la soluzione Ideale sa1ebbe quella di avere un null 

misteriosa quanto buona e 
affasc1nan1e razza al~na che popolava le 
prolond1tà dell'oceano. La casa d1 svlluppo so e 
avvalsa della collaboranone del regista per poter 
sviluppare una stona che uprendesse, senza 
falsarlo. 1 personaggi del film, 1 suoi m1sten (chi 
sono questi benede111 alieno. chi c'era davvero 
dietro 1 marine calbV1 ecc.) e gt1 stessi 
1ncred1bth effell1 V1S1v1 (premoo Oscar) per dar 
v1l<1 a un P<odotto che sembra a-e le carte 1n 
regola per tar parlare ancora d1 se. La storia 
racconta do una tembole e sconoscouta malattia 
mutanle che ha colpito la Oeepcore e 

l'mtell1genza utrateoresue res1den1e nella fossa delle Cayman. 
Il vostro compito (probabilmente net panno dello stesso Vorg1I 
"Sud" 8riginan: un vero eroe) sara quello di scoprire un modo 
per arginare e controllaoe 11 diffondersi dell'agente virale pnma 
che l'intera umanità (senza contare tulb 1 non umani) possa 
perue sollo I su0t colpi. Che po1 l'agente mutante sia In realta 
una sorta d1 ·ariete" genehco mandato da una specie ahena 
con intenti assai meno soclevoh d°' loro soci visti nel ltlm lo 

scoprirete man mano che vi addenlrerete nel 
misten do questa avventura grafica 1n soggettiva, 
che perb pare non disdegnerà momento 
prettamente di azione Trattandosi di Cameron, 
non cl saremmo potuto aspettare mente di 
diverso •.. Il soggetto non è particolarmente 
originale ma è quantomeno Intrigante. la mia 
smodata fiducia nel talento di Jaml!S ml fa ben 
sperare. Un Pl33 con tutte le carte 1n regola è ol 
m1nomo previsto per appreuare Il gioco che 
dovrebbe vedere la luce alla fine dell'estate. 

Claudio Connor 

per gli spole. Riddoppiano anche 1 punti 
da cui potranno essere cos111u111 gli slond1 
(da 256 a 512), mentre mnane 1nvanata 
la limitazione sul numero degli spnte 
stessi. sempre 40 (do cui maSStmo IO sulla 
stessa lonea onzzontale). l'aspetto del Color 
Game 8oy e soltanto lqgermente d1$$1mole 
dal fratellino monocromallCO ma nasconde 
alcuno partocolan onteressanto, pnmo fra 
tutti una porta d• comunicazlone a ram 
1nfraross1 che el1mmerà la necessita del 
cavo d1 collegamento per te slide a due 
Poi, un cunoso ;ack do ingresso audio. che 
potrebbe servire per qualche bpo d1 
registrazione o per un microfono, che la 
N1ntendo voglia U11hzzare il riconoscimento 
vocale anche sul Game Boy, dopo averlo 
sperimentato con 11 640D? Certo puo darsi, 
anche se si tratterà necessariamente d1 
sistemi molto rudimentali, vista la S<:arsa 
potenza della CPU per apphcaz1on1 di 
questo tipo. Sinceramente trovo che si 

sarebbe potuto fare d1 plu m termino d1 hardware, visto che 
lecn1camente questo nuovo G8 è inferiore persino al vecchio 
Atarl lynx1 le cartucce saranno tuttavia più capienti (4Megablt 
e oltre), e considerando I hloli che la Rare e la Ninlendo 
saranno capaci di sfornare, sarà probabilmente un nuovo 
grande successo. 

JPS 

driver. che è come dire non aver alcun dnver. cioè 
nessun passaggio 1ntermed10 tra l'apphcaz1one e la scheda. In 
modo che l'esecu2t0ne dei comandi proceda senza 1nterruZ1on1. 
I.li 8anshee reahua proprio questo nufl-dnver (o quasi • 
sicu1amente c1 SI avv1t1na moltoss1mo) avendo implementato via 
hardware tutte le funzioni grafich@ cui tanno nferimento le 
apphcazion1 che girano sotto W1ndows95 (e 98), te GOi. Tulle 
queste funziono (tra cui Dorect Drawl sono senile direttamente 
sui c11cu1t1 del chip grafico a 128 btl della schec!A, la loro 
esecuzoone 11sulta qu1nd1 più veloce delle allre schede, e si 
parta d1 ordini d1 srandeua do differenza. E questo solo net 2D 

La sezione p1u ludica prevede Invece saldato sulla scheda, ol 
core (ovverosia il nucleo) del Voodoo2 medesimo, che permette 
prestazioni appena lnferlon alle schede Voodoo2 tradiZJonah 
(anche per via del fatto che il V2 utlhua 2 unita hs1che per le 
textu1e, mentre la Banshe.? una sola): la scelta di ridurre. 
seppu1 di poco, le p1estaz1onl del 3D è stata dettata dalle 
considerazioni che i risultati danno paga comunque a tutti gli 
altn concorrenti nel settore delle schede acceleratrici 3D, e che 
In questo modo è stato possibile tenere plu basso Il preuo 
della scheda, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 dollari 
(corea 400 sacchi. da noi: affarone!). 

Tecno Claudoo 



I' snto capotalo delle Cronache va 
neceu1mmente •perto con le mie 

sc111e per le mancate 1mmag1nl del 
numero S(.(HSO Net momento in cui 
sc1ovo i. r1V1sta non é anc0<a 1n ed1col.l 
ma non credo che l01d Bntish abbia 
l•tto un miracolo aPIJO$ta per salvare le 
foto delle Cronache d1 Bntannia ... 
Il f•tto e che da qualche tempo un 

.......,~.......,="" IOOY•ne mago ha scoperto un nuovo 
1nuntes1mo. chiamato 
•1nterd1mens1onal eye•. che consente d• 
vedere cosa succede nelle altre 
d1rnension1. In una dimensione molto 
v1c1n• alla nost1a stanno disputando un 
torneo d1 un gioco strano, dove ventidue 
per$0ne prendono a calci una palla 
piena d'ana per buttarla dent10 un 
1etlan1olo mes$0 111 verticale. La gente 
non vede l'ora di chiamare un mago, 
pagarlo per lanciare 1'1nterd1mens1onal 
eye e trastullarsi con questo sport da 
perditempo. E alla fine sono disattenti! 
Da notaie la lettera di critiche da 
Actarus lii, che mi la piacere (In sen$0 
lato) perché le accoppia a del 
su~rlmenti per migliorare. Vedremo 
quello che si può fare, nel frattempo b 
auguro una pioggia di mooete d'oro, 
nel senso che le monete ti devono 

= <"---------:i cadere 1n testa quando sei senza 
elmo Scherzo• 
Stando al racconti del gu1ldmaster, la 
presenza 1tahana su Bntannia continua 
ad aumentare f'lu o meno tutte le gilde 
l>Jnno 1 loro n~boe. d• tanto 1n tanto c1 
so , nbane 1n •ltn 1tahan1 che, 
con,,.pevolmente o meno, goouvano in 

L--...;:...uo __ .....,....,...:.._-l p.ccoh srupp. su questo o quel server 
Leone d1 Fuoco e quem delta Sac1a Unione hanno costrelto ' 
loto nvend1ton a piocuraraJ1 Il game time: latM s~re quah 
sono le tecruche d1 tortura che l>Jnno uhliuato Questi ragam 
SI distrnguono anche per le loro attrvd guerresche stanno 
p.an1ficando un castello e t.Jnno mt$$0 alcune spte dentro una 
gilda d1 PK veramente grossa. 140 marram che un paio d1 mesi 
fa si erano IS$0Cl•h su Sonoma. Non so se la gilda soa ancora '" 
p.ed1, latto stA che per •ndare • lnhlarso 1n un posto simile Cl 

I a Hasbro lnteract1ve s1 sta senza dubbio dando da lare: oltre 
Lad avere ormai assunto la f1s1onom1a d1 una vera software 
house, alcune voci la danno addintlura come probabile 
acquirente della V1rg1n lnteractrve (vedi colonnine laterah). Il 
suo business prlmano e. attualmente, ancora quello d1 
nproporre In lorma moderna classici giochi, eletlronlct e non: 
dopo Monopoly e Frogger, arriva ora Centlpede. Come saprete, 
la Hasbro ha acquisito c16 che nmaneva della Alan, e può 
quindi sfruttare a piacimento tutto lo straordinario database di 
classici negli anni slornatl dalla glonosa casa amencana. 75 
giochi al preuo d1 "soli" 5 m1honi d1 dolla11, un vero altare. 

Quindi, nell'atlesa dr vedere 
presto le 11od1Z1ooi d1 Pong, 
M1ss1le Command. Tempest e 
Breakout (giusto per dirne 
qualcuno), amva questo 
Centtpede, con l'lmmancabtle 
sull1$$0 "3D" Nell'onginale ci si 
trovava a controllare un mago 
IJllipuZJano eretlo a salvatore 
della patna, unico baluardo d1 
lroote alle "' d1 QueenPede. la 
&rande regina degh rnsel!J: ogni 

Certo che negh Stah Unot• hanno dei eust1 strani, In fatto d1 
vtdqioch1. Senza dubbto ben d1vern da quelh europeo; 

quasi mai, 1nfatt1 r capoftla delle claSSthche d• vendita dei due 
paesi coincidono. Negli ultimo tre mesi. men che meno 11 
Videogame ptu venduto negh USA hno a maggio e stato 1nfatt1 
Oeer Hunter della W1Zard W01ks. un 11oco che sarà senza 
dubbio sconosciuto a1 p.u Trattasi sostanztalmente cl• un 
budget carne (viene wndulo a 20 dollan), che ripioduce 1n 
maniera piuttosto accurata la caccia a1 cervi (niente a che 
vedere col ftlm d1 M1chael C1m1no, qu1nd1). Cl sono quattro 
differenti scena11 naturah, In cui Il giocatore deve muoversi alla 
ncerca d•gh amb1t1 trofei, tenendo conto del vento e degli 
spostamenti reahstlcl degli animali. SI possono usare differenti 
armi, dall'arco alla doppietta, e persino coprire ti propno odore 
(1 cervi hanno un olfatto sens1b1llss1mo) oon appositi profumi 
che richiamano l'attenzione degli ammali. Quando se ne awlsta 
uno bisogna fare attenzione a non farlo fuggire, e attirarlo Il piu 
vicino poss1btle ut1huando 11 nchlamo e altri trucchetti come il 
finto rumore delle corna che si sconlrano (i cervi, cunosissimi, 
penseranno a una zuffa amorosa e verranno a vedere). 
Insomma, un gioco di attesa e pret1s1one. ben lontano dalle 
carattensllche comum a1 videogame d1 succes$0. Eppure Deer 
Hunter e stato un vero fenomeno, anche aiutato dal ridotto 

molto coraggJO, e molta 1ncOSCJenza 
d1ch1arano guerra! 
Kans. che 0<ma1 è piu sagio d1 Tanis della Dragonlance, m1 
segnala che 1 Guard1am so stanno no1pn1uando. Ultimamente 
l'ho visto poco, sebbene abboa fatto alla perfez.one d suo cran 
lavoro ioformallvo, a causa della contempofanea piesenza su 
Bn!Ann1a dt letla, la sua dolce mogliettina che lo costnnge a un 
atteggiamento p.u m011gerato. Che faccJO. Kans. dico al 
taverniere che all'appuntamento con le sue amiche tu non P<J04 
venire? 
Sempre 1 Guard1an1 hanno trovato un portale ma11co che aveva 
tutta rana d1 un 1ngres$0 per Ooom. Peccato che losse 'solo' un 
accesso d11etto al quarto hvello d1 Shame, dove le cose si sono 
falle part1eotarmente d1ff1c1h e alcuni di loto hanno perso la vita 
Alla fine d1 giugno mr hanno scritto I Celeshal Kn1ghts, che s1 
muovono su Atlanhc. Sono '"quattord1c1, non tutti 1taham, e 
hanno raggranellato abbastanza denaro per costruire un piccolo 
villaggio d1 otto case. Per nconoscerh, sappiate che indossano 
un mantello celeste (da cui Il nome della gilda). Quando nusc116 
a sentirli d1 nuovo vi darò l'lnd111uo della pagina WEB. 
Thurandlll e lanzotlo ml hanno parlato della lex Arcana. che si 
ntrova su Sonoma ed è composta da una decina di memb11. Il 
fondatore è Magrus, che s1 awale d1 quattro Gran Maestri per 
aiutare I newbie e per tutto Il resto. la sede è a Minoc. Se Il 
vostro server meno laggato è Sonoma, fate un salto al sito 
www.geocìt1es.conv'Area5 l /labynnth/4314/uolma1n.htrn 
Tronky e I Templari mi hanno mandato una b<!lla protesta a 
causa del fatto che, d• tanto In tanto, sopratlutto quando uno ha 
voglia di giocare, noo si nesce a entrare In UO. Un bel fastidio, 
visto che non c'e modo di recuperare 11 tempo perso a causa 
dell'ìnacce:;s1b1lrlà. 
Un annuncio a tutti quelh che vogliono vrvere a lungo state 1111 
larga da Archmage Sun, un mostro che 11 21 giugno aveva 155 
morti sulla coscienza e una tagha d1 70.000 monete d'oro L01d 
Ash l'ha mcontrato e l'ha preso a balestrate, con delle bombe 
che normalmente togherebbero 25 punti vita a un guemero 1n 
plate. Sun. che indossava una bOne, non so è fallo problemi e 
ha strappato 1 dardi dal suo corpo come fossero stuuicadent1, 
continuando per tutto d tempo a nnnovare lo speli reflecttO<I .. 
Ash, non m1 hai dello com't f1nno 11 combattimento Non t che 
lo hai ucciso a morso (ora lo sfotto, cosi s1 arrabbia)? S.1 com't, 
dopo che hai attraversato Hytloth a occhi cllluso, t l>Jt 11pulrto 
Shame coo le mam legate. mica 11 farai mettere sotto da un 
GM' 
Basta, 1'1nchoostro SIA finendo C ya 1n september 

cent'anni 1nfath, a 
causa d• un'echsse solare. 
I mmuscoh guastafeste SI 
risveghano e s1 danno al 
saccheggio poù sfrenato 
nelle terre dei disgraz1ah 
Wee People (I tizi 
lillipuziani). Il concetto di 
gioco è questo, alla hne SI 
trattava di controllare un 
cursore situato In fondo allo schermo e sparare a del ragnetti 
che venivano g1u a velocità folli, attraverso una specie di 
labmnto di vegetazione che ne alterava Il cammino. Tutto mollo 
simile anche nel remake, soltanto 1n 3D. la differenza è che 
esJStono ora tre differenti vJSuall, tra cui una alla Ouake, cosa 
che rende 11 gioco un tantino p1u strategico. Inoltre c1 si può 
muovere più liberamente attraverso loreste, c1tttl e colline, 
eliminando 1 dannati Insetti per salvare la lam1glia 
E' ormai un fenomeno d1 tutto punto, questo del retro-gammg 
(vedi anche Battlezone e Astero1ds della Activ1soon) , ma sa•à 
solo un fenomeno per nostalgici oppure no' Chi lo sa, intanto 
guardatevi le foto. che mettono a paragone (so fa per d11e) ~ 
versione ongmale del gJOCO e d suo tnd1mensoonale rema~ 
JPS JPS 

pieuo do vendita. e 
ha generato un 
nuovo filone do 
giochi: non SI 
contano, infatti. i 
van clono che 
stanno affollando 8'• 
scaffali dei negozi 
(specie in America), 
tentando dr 
beneficiare della 
popolarità del titolo del momento (a tal proposito ne ho appena 
visto uno alla lnterplay basato sull'eng1ne d1 Rt'dneck 
Rampage ... NdSS). Ancorché supportato da una grahca 
approssimativa, Deer Hunter coglie appieno lo spinto della 
caccia, ed è un gioco estremamente curato dal punto di vista 
s1mulatlvo: come abbia fatto, tuttavia. a fore breccia tra un 
pubblico cosi vasto rimane tutlora lnsp1tgabile. Comunque sia, 
nel mese di maggio questo giocone ha ceduto Il suo trono a 
Unreal e Starcraft, finendo al terzo posto. ReS1Ste, al qwnto 
posto della classifica, Il semp1te1no Myst. che s1 sta nvelanclo 
longevo piu che mai (è nei top-ten da quattro anni), e ha 
definitivamente vinto lo scontro 1n lam1g1ia con Il suo seguito 
R1ven JPS 
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MICROSOFT PASSA A START 
'Start" e ormai un 1erm1ne fortemente 

associa10 a Windows 95, e qu1nd1 a Microsoft. 
che non a caso ne ha fatto d portabandiera del 
suo nuovo stto dl categoria "portai", COSJ come 
vengono dehn1te quelle pag1r1e che lunz1onano 
da •ingresso· alla rete. raccoghendo una seno 
d• 1nf0fmaz1on1 e serv1t1 uu11 all'1n1z10 della 
navigazione. Il sito Internet Start (che nsponde 
all'mdmzzo www.start.com ma anche 
all'home.m1crosoft.com) raccoglie un motore 
d1 ncerca (Exc1te}. le ultime notflle economiche 
e sportive. il meteo e un 1r1dice d1 ricerca del 
mercato ationano, ed e completamente 
personaliuab1le per chi intende fame la propria 
pagina d1 avvio. Lanciato da circa una 
set11mana. il sito sta beneficiando di continui 
accessi anche grai1e al fatto che tum gli 
ulthuaton del serv1z10 Ho1ma1I (anch'esso d1 
Microsoft). sele(1onando 11 comodo "log ou1· 
vengono automa1ìcamente rinviala proprio alla 
pagina d1 Start. 
JP 

LA ACCLAIM COMPLETA LA 
RIPRESA 
Por tutta la scorsa stagione Acclaim ha fano 
molto parlare di sé, non tanto per la qualità dei 
suoi titoli quanto per le difficol1ose cond1z1on1 
economiche on cui versava. Una politica poco 
1n hnea con gli anni '90 e una serie di clamorosi 
flop avevano affossato la socteta americana 
hno a farne ntenere vocina la scomparsa. Da 
allora. comphci alcuni totoh guida come Turok e 
Forsaken, la Acclaim si è del tutto npresa e ha 
appena presentato 11 propno consuntivo do 
bilancio per 11 terzo trimestre d'esercizio lrscale: 
&.7 milioni do dollan di profitti a fonte di un 
fatturato pan a oltre 73 mihom S1 tratta d1 una 
crescita del 76-,. nspetto al medesimo periodo 
d1 un anno fa. quando Acclaim presentò un 
bdancto in rosso di quasi 70 milioni d1 dollari. 
Nei pums nove mesi dell'anno fiscale. qu1nd•. 
Accla1m ha raccolto oltre 234 milioni d1 dollari 
d1 fatturato. per un uttle di circa 12.5 milioni 
l'incremento è tn questo caso del 59%. 
SuddMse per pianaforme, le vendile Accla1m 
sono cosi conglomerate: 50% per N64, 30% 
per PlayStation e 18% per PC: s;,condo aree 
geografiche, Accla1m ricava il 58% del fatturato 
dal Nord Amenca. e ti 42% dai mercau 
1n1emaz1onali. Tra i uroli di prossima uscita, 
Accla1m annovera gli attes1ss1m1 Turok 2, NFL 
Ouarterback Club 99 e NBA Jam 99. 
JP 

UN VERO CASINO' 
O meglio sarebbe dire un vero casino, visto 
quello che è successo: un casa da gioco On 
llne chiamata CyberThnll é 111fani staia accusata 
da svana11 webmas1er di non aver rispettato gli 
accordi legali alla pubblicità relativa al loro silo. 
Cyberthrill, uno det più recenti casmo' della 
1eto. avova maugurato un programma che 
consentiva a qualsiasi webmaster di inseme un 
banner sulla propna pagina, ricevendo 20 
cen1es1m1 per ciascun hu fatto registrare da 
ogni u1ente md1v1duale nel corso d1 24 ore. In 
mol11 hanno adento a11'1niziatrva, ma 1n moltl 
non sono stati pagati: la guerra e scoppiata 
sopranuno nei newsgroup, dove 1 geston d1 
svanale pagine sostenevano che Cybenhnll era 
una uuffa. La soc.eta che sta dietro al casino' e 
effetuvamen1e oscu1a. la licenza da gioco 
proviene dalle Bahamas, ma non e dato sapere 
quah compagme siano effettrvamente al 
controllo d1 Cyberthnll. In menlo alle accuse d1 
truffa, gli 1n1eressa11 si difendono accusando a 
loro volta. e sostenendo che svana li utenti 
hanno "barato", 111olando le regole dell'accordo 
che v.geva sui banner· ad esempto generando 
falsi h11 o facendo un uso non corretto del 
banner medesimo. Per questo motivo. 
sostengono, il pagamen10 dr tuno i partecipanti 
e 5l1tta10 d1 due sommane. da qui le lamentele 
Cyberthnll nega mfaw ogni addebito e sosuene 
che pagherà lutti coloro che s1 sono comportati 
correttamente. 
JP 

SILENZIO, PARLA BILL •• 
Quella che segue è una le11era apena d1 8111 
Gates agh allonisti e ai clienti Microsoft. Risale 
a un paio di settimane la, ma ben inquadra lo 
spinto di Microsoft all'ìnrerno della ben nota 
vicenda Internet Explorer. 
"Quando Microsoft fu fondata, 23 anni fa, cl 
impegnammo a garanure sempre fa massima 
innovaL1one tecnologica. ovvero a reahLZare 
software In grado d1 portare 1n ogni casa e in 
ogn1 ulf1c10 i benehci di 
un'1nlorma11ca alla portata di tun1. 
Oggi 1 PC aiutano le persone ad essere p1u 
produttive nel propno lavoro, 1 bamb1n1 ad 
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apprendere e ad uuhuare Internet a scuola e le 
fam1gl1e a comumca1e 1ta loro Oues10 mercato 
èfondJto 
sulr1nnova11one. sulla concorrenza e sulla 
hbera scel1a de• consumatoo .. punc1p1 che le 
leggi An11trust orncrrc.1nc sono state chiamate a 
promuovere e che sono sempre stai• un 
nfenmento 1mprescind1btle per 
Microsoft 
Tunav1a, come probabilmente 01a sapete, lo 
scorso 18 maggio ol 01par11mento do G1u~t111a 
amene.ano e i Procuro1ot1 Generali d1 alcuni 
Stato dell'Unione hanno aperto un 
procedimento g1ud111aroo contro 
Microsoft, davanti alla Cone federalo, per 
pra11che lesivo dello concorrenl& . R1tenoamo 
che queste accuse siano senta rondomento o 
che la causa, se dovesse andare a buon fono. 
danneggerebbe 1 
consumator1, lo Ol•ondo del sonore e l'intera 
economia amencAna 
Nelle ul11rno duo sottnnano. M1crosolt si è 
impegnato in complosso trattative con le 
At1torltà Federali o Stotah. nel tuntetlvo di 
scongiurare una causa logolo sonlo fh1e. Mo lo 
loro richieste che Microsoft 
incorpori 11 browser del concorrente Netscape 
In ogni copia d1 Windows e clro outoroul I 
produttori di PC 11 •svuotai e" Wmdows 
nascondendo per 111toro le sua intorfacc1a 
utente od ellm111ando l'acce .. o alla 
sua tecnologia per lntoroet sembrano andare 
a benef1c10 d1 un 6\mgolo concorren1e e a danno 
del consumatore 
Non crediamo che sio compno del Governo 
sviluppare prodom soltwaro, sopranutto se 11 
suo scopo e nasconder o ao consumatori una 
nuova tecnologia . Lavonamo con impegno per 
rendere 1 computer p1u 
facth da usare, non pou dorflcih Na~ondere una 
nuova tecnolog..a non e1ut• 1 cons.uma1on. 
I produtton d1 PC sono hben d1 rn•tailare nei 
propri computer qualS1as1 brow .. er. do 
qualunque sOCJeta. ed• posozoonare quel 
software 1n promo piano. Glr utento do Windows 
possono god sceghere tra Internet 
Explorer d1 Microsoft e altn Web Browsor • la 
maggior parte deo qudh sono gr<ltu111 Polche 
cond1v1d1amo molte 1nformazton1 su Wtndows 
con oltre 1121ende che svrluppano software . tra 
esse concorrenti. quah 
Netscopo e Sun M1crosy,.tems . 1 con•umaton 
possono sceghere ira m1gham d1 applica11om, 
ce111 che tutte gireranno sul loro PC. E con 
Windows 98, lo appl1ca11onl scolte 
fu1woneranno ancora meglio 
Vorrei che sappiate che Microsoft difenderà 
v1gorosarnon10 11 p11nc1p10 fondarnomalo u1 
gioco on quesin causa I.li llbonà di 1r1novaro, 
m19lioraro e 1n109roro nuovo fun11onohtà f'I01 
prodotto e stato li 
fondamento doiln nostra ottovnò 1>0r oltre un 
vontonnoo, ed ti questa liberti\ che ho fatto si 
che Quowto mercato diventasse uno cJ01 p1u 
fe111i1 e competitivi che Il mondo abbia mai 
conosciuto. Se01a eh essa, 
oggi 1 PC non avrebbe10 modem 1ntegrau, la 
gestione della memorra, 11 ta~k sw1tch1n9 e altre 
rnnumorevoli lun11onalita cho ogoi diamo per 
scon1ate. 
Abbiamo 1ntenz1one d1 pro&eguore nei nos1n 
piano do rotascoo d1 Windows 98. E' un prodono 
mnovaltvo che dara grandi benef1c1 agh utenti 
domestico o professooneh Microsoft si 
ompegnora strenuamente noi 
fornire le m19hon solul1on1 per le vosue 
esigenze d1 elaborallone. mrghorando 
costantemente Windows e supponando 
standard Internet apono. Senza la capacotà d1 
reahnare e mtghorare 1 nuovi prodotti. 
nessuna azienda potr• sopravvivere nel 
mPrcato dell'111ta tecnolog111. e o consumatoro do 
ogno luogo ne subiranno le peggiori 
conseguenze. 
Ed ecco eltre doch1eralrOno dtll nostro. stavolta 
nlasc1a1e in occasione del lancio americano 
ullociale dr Windows 98 Nel corso del discorso 
Gates ha nnche rivelato ~lcune sumo. secondo 
cui entro 1120011160 .. dello case americane 
dosporra do un PC. 1'8S% dito qu.iil collegato ell.i 
rete. 
·come oggi i'autornobilo, noi prossimo <1nn1 11 
PC e Internet diventeranno mdrspensoblll 
strumenti d• comunrcalrono•, ha ollerrnato 8111 
Gates ·11 loro ut1ilno sro evolvendo 
progressivamente vc1so hvelil 
prima inlmmag1nablll, gtalltl oli.i costante 
innovazione 1ocnolog1ca, alla riduzione do1 
preul o a una 1nfras1ru11uro por la co11nonlv1t~ 
sempre piu solida o cnp1llnro Windows 98 
rappresenta un passo 
si9n1f1ca11vo dt c1ucs1n cvolu110110 o conmbu1ra 
a far entrare 1 PC e lntorno1 nella maggior pane 
dello coso• 

... E WINDOWS 98 PARTE BENE 
Le prime stimo di vendita d1 Windows g8, or.gli 

Una ptccola vocina dal totolo as~o ongonale soto per 
annunciare dalla Cavedog. la stessa p<ohfoca ca~ 

1>1oduttnce do Total Annoholatoon e tutti r SUOI pacchi, un titolo 
che con 1 p<ecedenh non ha nulla a che fare. ma che come t 
1>1ecedentr potrebbe panire 1n sordina. poco annunciato e 
nvelarso al contraroo un gran g10C0. lndoY!nate 11 nome> Amen 
Nonostante non abbia tra le mani una gran quanhta d1 
matenale. vediamo d1 pmcedere ugualmente secondo 1 sacro 
canoni che vanno nspettau quando SI parla dr un gioco nuovo 
lnnan111ut10 bisogna dire d1 che tipo do gioco si tratta, giusto> 
Bene. nsolviamo la pnma questoone affermando senza 11mor di 
smentita che s. tratta d1 un'avventura gralrca tnd1mens1onale 
s1m1ie nell'aspetto, per farvo un'idea, a "Tex Murphy Cl\/erseer", 
La seconda rase prevede una sommaria, per quanto breve, 
descrmone della stona. E qui com1nc1ano a farsr sentore le 
p11me lacune di un'tnformaz1one non accurala. non so che dire. 
assolutamente Nessuna traccia del plot, della vicenda, del 
ruolo del protagonista, se non 
che impersonerete un 
commando, uno d1 quei t1ZJ 
sempre vestiti di scuro con la 
laccia piena d1 lucido da scarpe, 
addestrato e determinato ma. 
soprattutto, professìonaie 
Osservando le loto si può 1ntuore 
che s1 tratta di un gioco che s1 
svolge ao goorm nostn, tra un 
aeroporto e un magawno, ma 
ni1 1endo conto che non é un 
granchi!. Ah. ecco: dovrete 
esplorare aeroporti (visto?), 
sotterraner, com~ess1 m1htan e 
altri che non c1 vengono nvelatl 

V1deogioch1 e cinema. un connubto sem1>1e pou streno. un 
conhne semp<e pou labole, due mondo sem1>1e pou 

sovrapposi!. All'tn•ZJO 1 g10Cht prendevano le hcenze dei film, 
per cui prolrte<avano le tOfM!rs1on1 da pellocole ptU o meno 
famose Gh lntoccabtli, Guerre Stellan. Satman. JurasStc Parte. 
Predator. ecc. Da qualche anno a questa parte invece le parto so 
sono 11baltate· pur continuando a uscire 1JQCh1 trattt dai hlm 
(MIB e Lost World) e sempre ptu s~so Hollywood ad 
aggrappa1$1 a1 Videogiochi per trovare nU0V1 soggetto . Facciamo 
ti punto della s1tuaz10ne. brevemente d1 Mortai Kombat The 
Movoe slanno facendo 11 sequei (sperando che non sia lenbbbtle 
come 11 pnmo film), nonché 1 telefilm (aagllhh' Gh spettro dt1 

VR Troopers e dei Power Rangers s1 aggirano 
macabri sul set1). D1 W1ng Commander 
stanno girando ol lllm (diretto dallo stesso 

Chns Roberts, senza Mark Hamill, ma con 
11 brav1SS1mo Tcheky Karyo. 11 
pohz1otto cattivo d1 Dobermann e 
Matthew L1ilard, il ragauetto 

biondo d1 Scream); del lolm di 
Tomb Ralder abbiamo parlato 
abbondantemente il mese 

scorso; di un film tratto dal plot 
di Quake si voeilera da tempo 

ma non abbaslanza per potei 
confermare la cosa Manca 

solo Mlcromach1nes V3 per 
metterci anche un gioco di 

guida e Slamo a posto. E 
invece pare che ti nuovo 
amvato tra I conver1111 da b1I a 

fotogramma sia un altro 
p1cch1aduro, storico 

Anni e anni sono trascorsi da quando I nostn poven, can e 
vetusti 386 facevano girare 1n maniera peraltro ~te•• 11 

papa degh sparalutto in soggetllVa, 11 caro e mai drmenhco 
Wolfenstein 3D. Fu la od a prooammarlo, fu leo a rmmetterto 
sul mercato come shareware (e farlo drventare 11 ptogramma 
ptu installato su base mondoaie), a farne un caso per ti suo 
presunto 1sbgare al nazosmo (mentre invece, semmai, era rl 
contrarlO). Ad ognr boon conto. sebbene da allOlll ne sra 
passata d1 acqua sotto 1 ponll. nmane rmp<esso nei cuon d1 
molto ti ricordo d1 quei pomeroggo pas~ll ad aprire porte, ad 
ammazzare nal1St1 e a nfoc1ilars1 d• cibo trovato nelle celie dei 
pro11onien, nel tentatJvo d1 
fln11e d primo gioco in 
soggettiva pseudo
tnd1mens1onale della stona. 
Qualcuno, nostalgico come me 
ma con un minimo d1 abilità 
nel programmare in p1ù1 ha 
cominciato a realizzare versioni 
nmodemate del gioco 
sfruttando 11 motore 3D d1 totoh 
un po' piu ai passo col !empi; 
si sono già viste le conversioni 
per Doom2 e Duke Nukem 3D 
del gioco, e presto vedranno la 
luce sulla rete. a disposizione 
do tutti. le total conversion per 
Quake2 e Unreal! La pnma. dal 
nome d1 WORE (Wolfenste1n 
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per non rovinarci la 
sorpresa Passerei allora 
a descnvert la struttura 
di croco. che prevede 
v~ne componenti: 
IZ1one, th11ller, 
r1solu11one d1 enigmi e 
hlmat1 Niente d1 ptù. 
anche se a questo punto 
le analogie con le avventure della Access si fanno pou marcate 
Andiamo avanh con allre 1nformazoon1 che è sempre bello 
cond1111dere con voo lettOflo cr ~ranno ben 17 lovello (o •atti" 
come h defonosce la Cavedog me<les1ma, perche, continua, 
"$000 troppo grandi per essere considerati der semplici hvelil"), 
vasti corea dieci volte d1 piu di quanto non ci abbiano abituato I 
sohtt sparatutto 1n soggetbva. Il gameplay è p1uttoslo inusuale: 
sebbene vestiate 1 m1met1cl panni d1 un Rambo, questo non vt 
autorlua a 11tenere che Il g1b selvaggio sia Il modo migliore JM!r 

portare a termine Il vostro compito, 
qualunque esso sia: a volte sarà richiesto 
di lar girare le roleile nel cervello e 
mettere a fruito gli anni spesi sul libri 
scolasl1ci (e qu1 si insinua invece 11 
sospetto che si tratti di un gioco In stile 
Tomb Ra1der in soggettiva). I puuie 
saranno un po' p1u originali del "trova la 
solita chiave per aprìre la solita porta", 
saranno tan11~1mi nonch~ mtu1tiv1 e 
reallstrcr. Non so assolutamenle quando 
potremo vederlo e/O giocarlo, ma non 
credo prima dell'anno prossimo. vista la 
scarso la di informazioni d1spon1b1le. Il 
redattore pou alf1dab1te e preciso nel fomne 
1ntormaz1ont ao letton saluta. Claudio 

concorrenl~ 
dello uga d1 SubZero 
e collegho. Tekken! 
Ebbene Si. 1ncred1btle 
d1ctu, anche dtl 
llOCO d1 magaoor 
successo della 
Namco usc1ra ti ltlm. 
A dolferena d1 tutll 
ah altn. tuttavia. non 
sarJ prodotto e gJrato 
1n Amenca, ma m 
Giappone dalla 
Oream Pictures 
Stud1os, una 1ornt venture tra Sony Pictures, Namco Games e 
Polygon Pictures. tre colosso del divertimento mondiale. Ma non 
preoccupatevi, non c1 saranno atton giapponesi m carne e ossa 
a recitare. in quanto Il ltlm sarà totalmente reahuato In 
compuler grafica. Spettacolo assoluto! Il budget previsto pare 
essere di 60 mlhonl d1 dollari (e dite poco! Pensate che per 
W1ng Commander, che e recitato da persone vere, ne hanno 
stanziati "solo" 27), e la stessa casa d1 produzione è alla 
licerca d1 200 giovani ma assai talentuosi artish d1 computer 
grahca da mettere al lacero d1 Tosh1fumi Kawahara, boss dello 
studio. La data d1 scadenza prev15ta per l'uscila nelle sale d1 
mezzo mondo del lolm è stimata Intorno alla Ione del 1999, che 
on realta è abbastanza vocina, cons1derat1 i tempi di produZ1one 
dr una pellicola del genere. Oueslo ~rà possibile grave 
all'ausilio de• stsleml Informatici "Allas/Waverfont Maya•, che 
sono'" g1ado d1 generare le an1maz1on1 dei muscoli e d1 altre 
parti organiche dei personaggi 1n I S minuti, cosa che prima 
11ch1edeva giorni 1nten Spenamo bene, le premesse per un 
piccolo capolavoro ci sono tutte. 

Jack-2 Claudio 

Resurrecllon), nacque molto tempo fa 
e doveva uscrre come TC per Oua~e. ma fu 1n seguito 
a~ndonata 11 momento dell'annunclO del suo seguito. del 
quale oa• sfrutta ol motore grafico. Saranno µ<esento allora tutto 
1 9 hvello on11nah d1 Wolf3D, pou albi 3 studiato ad hoc per 
l'occaStOfle Cma seml)fe "brd1mensoona1t•. OIMamente), con gh 
stesSt nemici d1 allora e alcuni totalmente nuovi (spe11amo che 
1 nuovt modelh non s111no troppo "poligonali•, per non 
accentuare rl contrasto con quello onginah), impugnando le 
stesse 4 armi (coltello. pistola. m1traghetta e min1gunl oppure 
altre nuove d• zecca: un lanc1am1ss.ill a ricerca calonca e un 
lancia granate/Veleno Asg1unb anche alcuno oggetto da 

raccogliere e da usare, come la toma 
elettnca per illuminare I cunicoli bui 
e il radar Ogni hvelio potra essere 
cond1v1so anche da altn wolfman1aci, 
1n scontro muih·player d1 qualsiaSI 
genere (beh, deathmatch rulez!). Per 
giocarlo e nch1esta la versione 
completa di Quake2. Per quel che 
riguarda la TC col motore d1 Unreal, 
non è che " sia molto da aggiungere, 
salvo che la versione completa del 
gioco richieslo è owlamente un'altra. 
Ma non m1 sembra molto. Per il resto 
avremo una fedele e affettuosa copia 
del gioco. A voi rimami solo 
l'imbarazzo della scena sulla total 
convers1on da scaricare e giocare' 

Claudio 



C meno male. cosi forse 1a~>m~tt!te~d!1~,~nl!a!sa:r:e~======~~;;;; 
l:.copertone do nvtste, sttnd do man,lestaziono, 
sito WEB. e1tendaro maatoene e concerto! Ormai 
t all'ordine del "orno 11 naicott dt qualcosa 
che. tn qualche modo. 1bbi1 1 che fare con fa 
proiaaonosta do Tornb R~"der ti punto da 
rendere del luno 1n1Jlt\e partaot do feo come un 
semplice ammasso do 38.000 poligoni: t 
qualcosa do pou, questo t 11curo. La rapua 
ormat Yt\le do vota prop<11, • =•ti dal monitor 
l vo11e nanamente come me e voi, con la sola 
dofferenu che leo non Invecchia. ~r ol resto 
non c'e pou differenza. ormai Il mese scorso 11 
film e ol doico: e questa volta• Che co tocca 

anni. famoso per alcuno hbro 11er1mente 
onteressanto, tra o quali cito solamente 
Generazione X Cdi cui Il mesto Pf0irimm1 
d• Ambra copio ti nome, owo1men1t) e 
MocroseM, ptecolo c1polaVO<o ~rratovo 
sulla ••ta dtt coovani tecnoc1 dell1 Microsoft 
(quest'ultimo edito on ltaha d1 Feltnnelh 
non laiciatevelo icappare). 01cevo, costui 
ha firmato nel libro un p1ccolo sagoo on cuo 
co spiega ti suo punto do 111sta sul fenomeno 
che so e icatenato dietro al v1dq1rM, ptu 
un'onedota avventura do cuo e protaaonosta la 
nostra eroina E questo goa sarebbe 
sufficoente per spendere I 15 dollaro per 
ordinare Il libro alla Amazon.com; ma 
siccome glo ame11can1 fanno le cose l)tr 
bene. S<1pp1ate che nelle oltre 200 paa1ne 
del libro troverete anche migliaia di foto di 
Lara provenoento da tutto ti mondo (la 
maggior parte delle quali Inedite), Interviste 

mai d1 trovare nel vaso dt pando11ana memo11a 
che è la hgura do Lara> Un prodono on reallA 
interessante, una volta tanto: un libro intitolato 
(con sursa fantasia, lnveoo) "lara's Book • 
Lara Croft And The Tomb Raoder Phenomenon" Immagino goà ol 
disgusto che potete provare di fronte a un titolo che si presenta 
(e on effetto e) come una raccolta di tutto lo scobtle circa le 
vicende dell'archeolo1a. ma devo consigliarvi di frenare Il vostro 
stomaco. Almeno peo Il nome del co·autore del testo, un tal 
Douglas Coupland che probabilmente molto di voo non hanno 
mao sentito neppure nominare, credo che valga la pena di 
soffermarcisi per qualche 11ga. Douglas è nato nella base NATO 
canadese di Baden·S6tllngen In Germania Il 30 dicembre 
1961 Residente a Vancouver, e da sempre stato Interessato 
all'1ntlusso della tecnologia nella società do oggo ed è 
sicuramente uno degli autori plu g1aff11nli e avvincenti dJ questl 

Conoscete Wes Cr1ven• u domanda~ unto OW1a quanto 
onu11le tutto sanno chi e, o almeno sono a conoscenza do 

quello che ha fatto "Noghtmare • Dal profondo della notte "le 
collone hanno occhi", ·u usa nera", "Scream· sono folm 
pcuttosto faltlOSl, doret. Non contento do averci mostrato ol 
coltello sul tavolo, d1 averci latto vedere ol sangue sui muro e o 
corpc straziato sul pavimento, ol regista co propone do entrare nel 
vivo dell'azione e do diventarne 1 protagon1st1, alle pcese con le 
nostre piu profonde paure Un nuovo gioco sta per arnvare suglo 
scalfalo det nos111 netoz1ant1 do hducoa e porta la forma del genio 
dell'horror (non e l'unico registi che ha ctduto alle lusmghe del 
dovertomento elettronico, vedo Cameron), e SI choamera ·wes 
Craven: Pt1nc1ples ol Fear" t:odea di fondo e che alla base d1 
tutte le nostre angosce, d' tutte le nostre ansie et Siano sene 
paure "capotai!". la paura del Genitore Cattivo, la paura del 
Predatore, la paura dell'lmmob1lotà. la paura do Cadere, la 
paura do Affogare, la paura do ~rdota dell'Io. la paura del Caos. 
e la paura di un altro pessimo seguito do Noghtmare (che è 
l'ottava, on realtà, ma non c'entra col gooco). Da questo 
prtsupposto Inizia Il gioco, che vede marito e 
moglie, la l1gha do leo (nata nel corso del suo 
p11mo matrimonio) e un parente morto di 
recente intrappolati tn una casa lcome sempre) 
dall'aspetto apparentemente tranquillo. I 
personaggi sono prigioniero al suo interno e 
obblogatl, per uscirne, a confrontarsi con le loro 
paure plu ancestrah, plu proibite e naicoste, 
che tnozoano a man1festars1 sono forma di 
angosce lnfant1h, per poi crescere e diventare 1 
demoni soclalo, emotivi e mentali che 
tormentano le menti di ogni adulto. Ogno paura 
vena affrontata e (si sperai iconf11ta altraverso 

I a aratofocaroone del &oocatore e ob1ttt1vo promano non solo 
Ldelle software houw ma anche deo produttori do penfenc:he do 
gooco, che sono costantemente alla rocerca del gadget migliore 
(mo rttordo do un'onserzoone d1 qualche tempo fa do una dotta che 
vendeva un ubo~to con pistoni 1drauloc1 che riproduceva 
esattamente la e1bon1 do gutd• do un c:accoa, e~ l'Fl 6. So 
alzava. abbassava e 1nclonava tns1eme al ioystock • ma non aedo 
" ribaltasse. eh eh &a un paralleleptpedo "gante, tipo due 
metro per due per uno, tutto rovestoto do plastica lucida bianca, s1 
collegava alla porta ioyst1ck e costava pou o meno 8 milioni). Il 
prtmo che presento rapcd1SS1mamente e che po. dovr.! s><ovare fo 
Jacopo nella sua rubrica t una specie do seuoohno dal ferale 
nome di lntensor da cui t1Ce uno sp<notto da onlilare nel 1ack do 
uscita della scheda sonora; St appoggia su quals1aS1 sedia e 
promette lmmerslvltà e onttrattMIA senza uguah. Il 
funzionamento & molto semphct: tramite deo sensori tattoh posb 
sono i cuic1nettt 11 suono (la componente a bassa frequenza. 1n 
realta) viene convertito e trasformato on v1braz1on1, 1n qutsto 
modo a seconda dell'1n1enstt6 del colpo sparato o ricevuto, o 

della buca presa guidando (che neo giochi varia 
col volumt dell'effetto sonoro 
stesso), I stnsori producono 
v1braz1onl pou o meno lort1 alla 
ich1ena e alle chl3PP<l del 
gloca101e. Incorporato nella 
sedia cl sono anche parecchi 
altoparlanti da 108d8 che 
promettono anche una discreta 
resa sonora effettiva, più uno 
spinotto Jl"r le cutt1e per 
lascoao dormue o vicino. Come 
tutti 1 pdeet costa un sacco dt 

esclusive con gli sviluppatori del gioco, la cronistoria di tutto 
quello che riguarda l'esplosione del fenomeno di costume. una 
completa e dettagliata ncostruzlone del background del 
videogiochi di uua (quindi la sua VERA stona, non 
dìmentlchlamocelo), tutto sul merchandlse, Informazioni In 
anteprima sul tuturo (dogltale e non) della bella studiosa. e una 
completa strategy·guode a tutti e tre I giochi (TR I, TR Il e TR 
Gold) scritta da Kop Ward, da sempre dedito a questo llpo di 
pubblica21oni. Non so se mal il libro verr~ tradotto In ltaha e da 
cho sarà edito, ma tenete d'occhio I pettegoleul di TGM e lo 
verrete a S<ipere quanto proma di sicuro. 
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sfide sia reah che 
Immaginane: ragnatele e 
sabboe mobt11 obbligano 11 
giocata<e ad affrontare la 
paura dell'1mmobll1ta, mentre 
predaton soprannaturali 
alimentano la fobta del 
sentom btaccato. Owoamente 
tutta l'avventura sara 
permeata dal tocco do Craven, 
11ero maestro nello spa11entare lo spenatore. giocatore un feto 
umano che galleggia on un barattolo. portalo d1mens1onali 
m1steroosr so travestono da innocue porte, la casa che sembra 
avere una sua 1dent1ta e che a un certo punto prenderà 
coscJenza d1 se ... 
Il gioco è svoluppato dalla Asylum Entertaonment, a1à au111ce d1 
DarkSee<I e do "I Ha.e No Mouth And I Must Scream", quindo 
abbastanza esperta do atmosfere cariche do angoic1a e di 
tensione Sara In 3D. con visuale o In soggettiva o on terza 
persona, m1scele1a sezoono do combathmenlo (contro le proprie 

paure e le loro prolezoono) con enigmi e 
sfide psocologoche (puzzle'> Sarà 
possibile portarla a termine con uno 
qualslaso deo personaggi, da solt o 1n 
modalità cooperativa con un altro amico 
(su un altro PC). Fortunatamente sembra 
che verrà rosparmoata nel gioco (previsto 
per la Ione dell'anno) la cllazoone o ol 
ruolo carneo do Freddy 
E come dicevano neo provino della Mosca 
2, "non abbiate paura abbiate molta 
paura I" 

Cltudoo Kruepr 

soldo, pcu o meno 500 dollari, comprensivo d1 subwoofer: la 
versJOne base costera invece "solo" 300 boehettonl. Non so che 
dore. mo ncordo do una cosa analoga vista su TGM tempo fa. uno 
zameno che funzoonava con lo stesso proncopoo, che però dava 
pou l'tdea (e l'impressione per cho lo utohuava) do essere un 
ancestrale strumento di tortura che non un'onnovato•a peroferoct 
dr gioco. Sperem ... 
Do beo altro livello le due nuove penfenche della Quockshot e 
delta PDPI: " tratta di accesson che superano l'attuale hm,te 
odierno della maggior parte deo PC, cooe quello do essere dotato 
do una sola porta JOYStttk attaccata alla icheda sonora Il J·L•nk 
della Quockshot e una peroleroct esterna che so collega proprio 
alla porta dedicata al 10YSl1ck, e che prevede quattro P<est per 
disposib111 analogtci o dogitah che dir s. voglia li funzionamento è 
molto semplice, anche se non comodossomo; oeno polta è dotata 
d1 un interruttore che ab<lota 11 ioyshck ad essa colleaato: In 
questo modo so deve agire sul controller oen1 volta che qualcuno 
si unisce alla festa o se ne esce, ma almeno so è sicuro do non 
sbagliare la periferica do gioco da usare Il secondo dosposotovo li 
chiama l4, ed e Invece una scheda ISA da montare dtretlamenle 
nel PC (ma di quanti slot SI ha bisogno oggi per sopravvivere?) 

previa installazione del driver, la gameboard 
rileva automa1tcamen1e I joy Installalo e lo pilota 
automaticamente. Costo non supenorl al 
centinaio di molle lire per entrambi, reperibohtA 
totale presso ogni negoziante di PC e 
divertimento assicurato. Come dire t fanatici d1 
Fifa98 e di tutti I giochi che prevedono la 
posS1bllità do giocare on 4 sullo stesso PC non 
hanno plu scuse. Se poi ad ognuno diamo un 
seggoohno rnlerattovo, la lesta sarà veramente 
completa I 
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NEWS 
Stato Umu, sono 011tme. Non0S1ante 
un' accoghenza pnmosto fredda da parte della 
stampa. m realtà d nuovo S1S1ema operawo ha 
fa no regJStrare 11endtte ìnilialt sorprendenti, forse 
addtnttura supe<iofi alle aspettat111e d1 MtC10S0ft 
Pur avendo goduto d1 UN campagna 
promob0t\31e newure lontanamente 
paragonabile a quella di tre anni fa. Windows 98 
ha vend1Jlo (neo primi quattro giorno di 
commercoalizzanone negli USA) ben 510.000 
eopie, owero esattamente quanto aveva fono 95. 
In ltalta. Microsoft SpA si augura di concludere 
l'anno on corso con un venduto globale dr un 
mollone e cinquecentomila peni. Oueste cifre, 
che contrastano con il clima generate attorno al 
programma. so spiegano facltmente: 1nnanz11Uno 
11 mercato del PC é praticamente raddoppiatO 
nspeno at 1995, e In massima parte proprio grillle 
al "traino" di Windows 95; secondariamente, li 
passaggio da 95 a 98 e estremamente meno 
d1ffocot1oso rispeno a quello da 3. 11 a 95. per lare 
un esempio, e in linea generale non impone 
l'acquisto do ulteriore memoria o altro 
assestamenti hardware, essendo le richieste on 
questi termini pressoché identiche tra I due 
sistemi operativi. Ciononostante si tratta di un 
riscontro do me<cato senza dubbio supenore alle 
aspettatove che testimonia. se ce ne fosse 
bisogno. lestrema sensibdrtà del pubbhco 
riguardo ao prodotti Microsoft e la conhnua 
crescite del mercato stesso, cui Wtndows 98 darà 
senza dubboo un ulteriore impulso. 
lnollre, sempre negli USA, ohre 120.000 ci1ent1 
hanno 1nfan1 partecipato a programmi realizzata 
dad1stnbutor1 e produttori do PC perconsenure 
l'ord1nazoone preventrva del nuovo StStema 
Oj>Craltvo. comeWondows98Comong Soonl, La 
fon e adesione ha consentito di super.ire 1 nsulta11 
dr tuttJ I utotr Moerosoh atrualmen111 sul mercato, 
Wonclow$ 95 incluso. 
0 Le richieste d1 Windows 98 sono andate al di là do 
ogna pouroseaprl!VISIOne·, haaffenna10J1m 
Halpt1n, Prosident e CEO do ComplJSA. 1n otto 
sen1ma~ non solo sono state superate te nostre 
espenative per 
ol programma Conung Soon!, ma abbiamo anche 
regis11a10 tllSSl onwalt per Plus! 98 molto pou elll 
nsp<1no alle nostre previsoono~ 
•1n base al numero dr ord1nazion1, Windows 98 
sarebbe SU'Jto ol secondo utoto software pcu 
venduto durante lo scor.;o mese, e ol promo on una 
graduatoria che escludesse i videogiochi", ha 
affermato Anne 
Stephens, Presidente do PC Data, socoeta do 
ncerche dì mercato noi settore del software o 
hardware per PC 
JP 

IL 2000 NON FA PIU' PAURA? 
In contraddizione con quanto si è sempre 
pensato. le azoende di tutto ti mondo stanno 
efficientemente prendendosi cura del 
problema dell'anno 2000. almeno secondo uno 
studio appena pubblicato dalle Merryl Lynch. $1 
potrebbe ritenere che sia onteresse di una 
compagme come la Merryl Lynch, che funziona 
lento meglio quanto più è stabile l'in1pian10 
economico, non allarmare gli invesrnon 
nvelando cho le banche e altre compagnoe 
potrebbero trovarsi a gambe all'aria all'alba del 
nuovo millennio; tuttavia lo studio sembra 
contenere ondocaZtoni indiscutlb1h: la maggior 
parte delle azoende interpellate degh Stato Unito 
rotengono do poter essere perfenamente 
compat1b1h" con l'am110 del 2000 entro la Ione 

del 1998 In Europa invece. molte compagnie 
stanno sfruttando l'arrivo del 2000 e quello 
dell'Euro per aggiornare i propri sistemo. 
All'mterno dello studio so legge quanto segue. 
"Buona pane delle a21encle stanno lavorando al 
loro progetto 2000 da due anno, e nmane 
ancora un anno e mezzo; la M1crosoh, 
lAmen ca La tona e 11 Comunisnno sono tutti 
camb1at1 rachcatmente m meno tempo•. Lo 
Stesso stucho sostiene anche. tuttaVla, che la 
crescente complessd dei sistemo e deo 
network potrebbe rendere radeguamento al 
2000 pou difficoltoso. 
JP 

IN CAMPEGGIO CON NVIDIA 
La Nv1d1a, la compagnia che produce o chop 
della serie Rova, ha organizzato nel mese dì 
giugno due sessioni di •camping .. per 
sviluppatori, a San Francisco e a Londra. per 
senslblhzzars1 all'uso delle nuove OirectX 6 con 
le piu recenti schede grafiche, come quello 
basate sul futuro Riva TNT. Ben 175 compagnie 
hanno partecipato In qualche forma, e on molto 
si sono delll più che soddisfatti dall'evento, 
ondocandolo come uno dei meeting mforma1ici 
do maggioro nlevanza durante l'anno. Anche le 
pruno 1mpress1one sul TNT sembrano essere 
entusiastiche. 
JP 
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p arlare d1 Populous è un po' 
come scoperchiare Il vaso d1 Pandora 
della stona dei v1deog1och1. Per nsahre 
alla sua pnma apparizione, ad 
esempio, dovremmo tornare con la 
memoria a una decina d1 anni fa. 
allorché 11 pnmo s1mula·d10 fece la sua 
comparsa sull'allora sistema di gioco 
dominante, il mai abbastanza 
rimpianto Am1ga, per scombussolare 
ben bene il concetto stesso di gioco. 
Impersonare un dio? Ordinare crociate 
contro gli "Infedeli"? Cercare di 
convertirli, o al limite di sterminarli, a 
suon di catastrofi naturali e mistiche 
"piaghe"? Insomma, uno shock mica 

solamente in quantita: nuove "magie", 
nuove armate e nuov1 mondi da 
conquistare, punto. Tutti quelli che si 
aspettavano "qualcosa di più" rimasero 
al palo e si accontentarono d1 avere tra 
le mani un gran bel gioco, che sapeva 
d1 già visto ma che almeno offriva delle 
emozioni uniche nel suo genere. Ma 
torniamo (più o meno) ai gironi nostri: 
circa un paio di anni fa la Bullfrog 
annunciò che erano iniziati i lavori su 
un nuovo Populous, il terzo della serie. 
Questa volta la "dirigenza celeste" 
sarebbe stata affrontata con uno spirito 
diverso che avrebbe rivoluzionato la 
fisionomia del titolo e ... Già, peccato 
che da 11 a qualche mese non se ne 
seppe più nulla e il titolo, tanto atteso 

al varco per le promesse fatte dal team 
d1 sviluppo, scomparì sotto Il classico 
veto del "c1 stiamo lavorando su" Ma 
come ... E 10 nel frattempo come faccio 
a sfamare Il mio ego? Fatemi fare Il 
dio, v1 prego! Niente, nada, 11 nulla p1u 
assoluto fino a quando, dalle nebbie 
dell'oscura (mica tanto, a dir la verità) 
roccaforte inglese della grande B, un 
tìpo che si chiama Siivestro (ma che 
invece di miagolare, banfa ... 
Dev'essere Il verso tipico della specie, 
c'è poco da fare ... ) non è riuscito a 
strappare nell'ordine: Al una visione 
del titolo all'ultimo stadio di 
lavorazione, BJ una documentazione 
precisa e completa delle nuove 
"features" e del nuovo sistema di gioco 

DEVI FARNE DI STRADA ... DIO! 
La prima rivoluzione del concetto alla 
base di Populous è nella sua 
collocazione •storica": benché questo 
sia a tutti gli effetti il terzo episodio 
della serie, Populous 3 è a tutti gli 
effetti un "prequel" dei precedenti 
titoli. Il nostro scopo infatti è quello d1 
diventare un dio a tutti gli effetti 
partendo dal gradino più basso della 
"scala dtvma" fino a raggiungere la 
piena potenza del1'1mmortahtà. Per 
fare questo dovremo affrontare tutta 
una serie d 1 scenari, 2 7 per 
l'esattezza, ambientati su svariati 
mondi tutti da conquistare. Per 
raggiungere la fine di ogni livello 
dovremo fare piazza pulita delle 
popolazioni nemiche, gestite cioè da 
altri aspiranti divinità. Come potete 
facilmente intuire dalle foto che 
costellano queste pagine, i mondi di 
Populous 3 sono completamente 
tridimensionali (a differenza dei 
playground "isometrici" a cui cl aveva 
abituato la serie) e sferici, una novità 
non da poco, non credete? Questa 
rivoluzione grafica è stata possibile 

da poco per il giocatore dell'epoca, 
abituato a farsi dei gran viaggi nello 
spazio (con la fantasia, che avete 
capito? Siete i soliti maligni ... ) o a 
simulare partite di calcio e via dicendo. 
Con il passare degli anni poi arrivò 
l'attesissimo seguito, che riscosse si la 
sua onesta parte d1 riconoscimenti, ma 
che ampliava il sistema dì gioco già 
introdotto dal suo predecessore 

Ecco a voi i simpatici 
faccioni di Alex Godstill 
(grafico) e Stuart White 
(producer) mentre si 
lasciano immortalare dal 
sottoscritto. A prima vista. 
sembrerebbero essere 
molto soddisfatti dì come 
gli stanno andando cose ... 

Che l'Electronlc Arts fosse una software house ricca, lo si sapeva, ma la vista dei loro 
uffìcl mi ha comunque sorpreso. Non male, eh? 

e Cl un'intervista al produttore di 
Populous. Mica male, eh? Bene, allora 
a questo punto posso finalmente 
passare a descrivervi cosa cl promette 
il nuovo "Slm 0 mess1a" per poi lasciare 
la parola al Gatto e alla sua Marzullite 
acuta. 

5 .. ~ 
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principalmente grazie al motore 
grafico sviluppato dalla Bullfrog ad 
hoc per il loro nuovo pargoletto divino. 
Tornando alla struttura di gioco (per 
quanto riguarda l'aspetto tecnico 
potete tranquillamente leggere quanto 
raccontato a Stefano dal buon Stuart), 



Tuoni fulmini e saette! Lo shamano 
ha aperto le ostilità contro una 
villaggio nemico. Per la gloria del 
Nikazzus sconfiggeremo Il nemicol 

Il fato che Il mondo di Populous 3 
sia sferico apre la strada 
sicuramente a tutta una nuova 
serie di opzioni, ma può anche 
creare qualche difficoltà: e se non 
vedessimo l'attacco che I nemici 
stanno compiendo "oltre 
l'orizzonte"? M>ea siamo 
onniscienti, noi! 

sembrerebbe che molto di quanto è 
possibile fare in Populous 3 derivi dai 
suoi antenati: abbiamo infatti la 
possibilità di lanciare magie 
(spendendo punti-Mana ottenub dalla 
fedeltà dei nostri seguaci) 
"ambientali", come fulmini, tornado, 
alzare o abbassare i terreni e creare 
vulcani e montagne, istituire unità d1 
combattimento trasformando semplici 
contadini in cavalieri e predicatori 

(utili per "convertire" le 
popolazioni nemiche}, 
eccetera, eccetera, ma 
questa volta la modalità di 
utilizzo è completamente 
differente. Questi 
1ncantesim1, infatti, possono 
essere utilizzati sempre e 
soltanto tramite il nostro 
shamano, l'incarnazione del 
nostro essere divino, che 
purtroppo ha un raggio 
d'azione tutt'altro che 
infinito. Esso dipende 
principalmente da due fattori: 
l'altezza dalla quale si lancia 
un incantesimo (da una 
collina si ha uno spazio 
d'azione maggiore) e l'utilizzo 
o meno di alcune particolari 
costruzioni chiamate Drum 
Tower: entrando dentro di 
esse i poteri dello stregone 
aumenta di conseguenza. Già 
da questo potete intuire 
come, a livello strategico, 
questo nuovo Populous sia 
molto più evoluto dei suoi 
avi: se una volta era 
sufficiente avere abbastanza 
mana per fare i peggio 
disastri, ora è sempre e 
comunque necessario 
mettere a rischio la vita dello 
shamano, quindi è necessario 
proteggerlo con altre unita di 
combattimento e ... Nella 
peggiore delle ipotesi, e cioè 
se il nostro piccolo portavoce 
dovesse perire per mano dei 
nemici, non dovremmo 
preoccuparci più di tanto: 
basterà infatti prendere un 
nostro contadino e creare un 
nuovo shamano, perché una 
divinità può essere sconfitta 
solamente se tutti i suoi 

Questa utilissima mappa 
permette di fare Il punto 
sulla situazione e scegliere 
con attenzione la 
prossima mossa. Che vista 
da quassù! 

Alzare o abbassare il 
livello del terreno è da 
sempre una delle 
mosse strategiche di 
Populous più 
importanti: in questa 
foto, ad esempio, 
abbiamo ricreato una 
spiaggetta proprio 
sotto alle fondamenta 
di due capanne. 
Ooops! 

La "shamana" sta raccogliendo le forze per lanciare un incantesimo sui 
contadini "lllumlnatl": Il trasformerà in guerrieri? Mai come oggi vale il detto 
"Lo sa solo dio" ... 

La nuova interfaccia di &loco permette d1 avere sottomano tutte le funzioni 
necessarie. La vostra scrivania da dio, insomma, non sarà mai in disordine! 

seguaci sono stati eliminati dalla 
circolazione. 
Dal punto di vista tecnico sembra che 
questo nuovo simulatore divino girerà 
senza troppe pretese già su un 
Pentium di lascia bassa e sfrutterà 
inoltre le schede di accelerazione 
grafica per migliorare ulteriormente 
l'impatto visivo (in particolare sembra 
che a beneficiarne siano owiamente 
gli effetti luce e, m generale, gli effetti 
speciali come ad esempio la lava e le 
nuvole del cielo). 

Per il resto Populous 3 presenta anche 
tutta un'altra serie di novità che però 
non mi sembra il caso di svelare In 
questa sede (tanto più che l'uscita del 
gioco è solo questione di qualche 
mese), anche perché lo spazio a mia 
disposizione è terminato ... Eppoi ho 
lasciato la pentola con il brodo 
primordiale sul fuoco, mica posso 
distruggere un mondo per colpa 
vostra! 
Massimo "NKZ" Nlchini 



LA PAROLA AL PAPA DELLE 
DIVINITÀ 
Ecco quanto ha raccolto Il buon 
Stefano a colloquio con Stuart 
Wh1te, producer della Bullfrog ... Vai 
Ste! 

SS - Sono rimasto molto colpito da 
Populous 3, soprattutto perché, devo 
essere onesto, ml aspettavo di trova· 
re solamente un "teno capitolo" 
della serie che riprendesse a pieno 
la saga da dove era rimasta. Invece 
mi sono trovato di fronte a un titolo 
che introduce comunque molti fallo· 
ri nuovi e interessanti alla struttura 
di base. Uno di questi é sicuramente 
il motore grafico del gioco e, In 
generale, la nuova Impostazione data 
al titolo rispetto al suol predecessori: 
é stata questa la causa del grande ti· 
tardo accumulato da Populous 3 lri· 
cardiamo che la Bullfrog aveva 
annunciato Il titolo già un paio di 
anni fa NdNikazz/J? 

STUART WHITE · Il motore grafico è 
sicuramente la causa principale al 
rinvio della pubblicazione di 
Populous 3: già un anno e mezzo fa 
avevamo sviluppato, come avrai 
potuto constatare dalle foto che 
circolavano in quel periodo, un 
engine che sembrava funzionare 
bene, ma che non mi soddisfava 

nscnvere completamente le routine 
grafiche, non tralasciando però lo 
sviluppo del gioco vero e proprio: in 
definitiva posso tranquillamente 
affermare che Populous 3 in questo 
ultimo anno di lavorazione non si è 
arricchito solamente di un nuovo 
motore grafico ma ha guadagnato 
nuove opzioni, una nuova interfaccia 
di gioco e molti altri elementi che 
giustificano in pieno il ritardo della 
pubblicazione. 

SS - Cosa non ti convinceva del vec
chio engine? 

STUART WHITE ·Il vecchio motore 
era molto più leggero e non mi dava 
la possibilità di muovere poligoni 
troppo grossi, inoltre non ho mal 
gradito come esso "costruiva" i 
terreni e le superfici rialzate, una 
cosa molto importante per Populous 
3, perché su questo concetto si 
basano gran parte delle magie 
utilizzabili. Generalizzando potrei 

Che sfortuna ... Colpiti in pieno 
da un fulmine: proprio strana la 
vita, eh? Mi sa che ho scelto la 
religione sbagliata ... 

Le colate di lava possono 
provocare danni sia alle 
popolazioni nemiche sia ai loro 
insediamenti, specialmente se 
vengono creati a fianco di essi ... 

llm.l!.I 

appieno. Da qui la decisione di dirti che il precedente engine grafico 

Dopo essere schiattato, lo shamano ritorna reincarnandosi in un paesano. I 
nostri "avatar" possono essere ricreati quante volte desideriamo, almeno 
finché abbiamo paesani da trasformare ... 

Altro giro, altro disastro: Il tifone 
In tutta la sua magnifica potenza 
distruttiva. Chissà dov'è Il Mago 
di Oz quando serve ... 

dava una sensazione di gioco meno 
realistica rispetto al nuovo. 

SS - C'è un'altra cosa che desidero 
chiederU riguardo alla grafica: ho 
notato che il motore grafico di Popu· 
lous 3 ricorda molto quello che rese 
celebre un altro vostro Uto/o di qual· 
che tempo fil: Magie Carpet. Non è 
che per caso Populous 3 
implementa un'evoluzione delle rou· 
line che hanno reso celebre quel 
gioco in passato? 

STUART WHITE t:engme che 
abbiamo sviluppato per Populous 3 è 
stato scritto specificatamente per 
questo prodotto. La somiglianza con 
il motore di Magie Carpe! è dovuta 
principalmente al team che ha 
sviluppato le routine: alcuni di loro 
hanno in passato lavorato su MC, ed 
è quindi naturale che alcune 
soluzioni possano assomigliarsi e 
avere lo stesso feeling. 

SS · Già che abbiamo affrontato Il 
discorso, ml viene vagi/a di chiederti 
se siate pensando a un nuovo sequel 
per Il già citato Magie Carpet IStefa· 

no non nasconde di apprezzare 
particolarmente questo gioco ... 
NdNikazzi). Che dici, posso sperare? 

STUART WHITE - Abbiamo già 
affrontato la questione più volte tra 
di noi, ma non abbiamo ancora 
avuto 11 tempo di metterci 
seriamente al lavoro su un eventuale 
Magie Carpet 3. Come testimonia 
chiaramente Populous 3 comunque, 
alla Bullfrog non piace riproporre 
continuamente lo stesso gioco senza 
aggiungere nessuna innovazione a 
una formula già collaudata. In futuro 
però potremmo considerare anche 
un nuovo titolo della serie. 

SS - Magari un prequel anche per 
Magie Carpet (il bambino si fa 
goloso, eh? NdNikaui)? 

STUART WHiTE - Beh, perché no? 
Ma è ancora troppo presto per 
parlarne. Magie Carpet è stato un 
gran gioco, e il suo seguito non era 
da meno, ma se dovessimo tornare 
sul discorso certamente non 
svilupperemmo un banale terzo atto. 
Vedremo se ci viene in mente 
qualche buona Idea. 

SS - Bene, allora passiamo a 
un'altra domanda. All'ultimo E3 ho 
potuto constatare di persona che un 

•• ·· p . ~ •:............. ~ ·,: 



buon 50% dei titoli in uscita nella 
prossima stagione sono titoli già an· 
nunciaU da tempo o comunque 
seguiti eccellenti di altre produzioni. 
Anche voi della Bullfrog, ad 
esempio, state per pubblicare due li· 
lo/I (Populous 3 e Dungeon Keeper 
2) di questo genere. Credi che la 
tendenza sia dovuta 11 una maggiore 
concentrazione del budget dlsponlbl· 
li su titoli di sicuro successo, a una 
maggiore attenzione delle case 
produttrici sui lito/I in uscita o 
magari è una questione d1 Idee che 
scarseggiano? l/lumlnam1, ti prego! 

STUART WHITE - Non so dirti per 
quale motivo nel mondo dei 
videogiochi sia maturata questa 
situazione. Certamente questa 
tendenza non ha in alcun modo 
influenzato la produzione dei nostri 
titoli, anche perché il loro sviluppo è 
iniziato molto prima che nascesse la 
moda del seguiti. Ti posso però dire 
che dei prossimi 4·5 titoli Bullfrog 

uscita? 

STUART WHITE - Alla Bullfrog 
stiamo portando avanti, tra progetti 
veri e propri e semplici soggetti, 
almeno 4 o 5 idee diverse. Quando 
uno d1 quesh •work in progress" 
avra una sua identità precisa 
potremmo annunciarlo 
ufficialmente. 

SS • Fino a poco tempo fa la 
Bullfrog si idenUficava nella figura 
e nella genialità di Peter Molineux. 
Come è cambiato il vostro modo di 
lavorare dopo il suo abbandono? 

STUART WHITE ·Devo dire che da 
quando Peter è andato via le cose 
non sono cambiate più di quanto 
non ci aspettassimo già. Certo, ora 
non abbiamo più una figura di 
riferimento al comando dei gruppi 
di sviluppo, ma tieni presente che 
già quando iniziammo a lavorare su 
Popuious 3 (circa tre anni fa . 

Beh, non si può dire che su questo mondo non 
scorra ungue a fiumi! Ah, che sbadato ... In 
realtà è solamente Il Mar Rosso ... Scusate la 
dimenticanza ... 

Anche la versione 
non accelerata di 
Populous 3 
presenta alcuni 
più che dignitosi 
effetti luce, come 
ad esempio la 
pioggia di lapilli 
qui rappresentata. 

almeno un palo di titoli saranno 
giochi completamente nuovi, mentre 
i rimanenti saranno comunque 
"nuove versioni" alla nostra maniera: 
nuovi elementi di gioco, concept che 
nvoluz1onano il concetto stesso alla 
base della realizzazione e via 
dicendo. 
Insomma, la 
stessa operazione 
che abbiamo 
fatto su Populous 
3 , per intenderci. 

SS - Non era certo 
mia intenzione affermare Il 
contrario, sia chiaro. Ml stavo 
solamente chiedendo se. dopo Popu· 
lous 3 e Dungeon Keeper 2, 
avremmo visto a breve un titolo nuo· 
vo targato Bullfrog. 

STUART WHITE - Quello che ti 
posso dire con assoluta certezza è 
che dopo questi due titoli 
pubblicheremo sicuramente qualcosa 
di innovativo. 

SS - Attualmente state lavorando su 
altri progetti o vi siete concentrati 
solamente sui progetti dr prossima 

NdNikazzi) 
Peter era 
completamente assorbito 
dal progetto Dungeon Keeper. 
In effetti Populous 3 è a tutti gli 
effetti il primo titolo Bullfrog al quale 
non ha partecipato Peter, e come 
vedi il risultato è comunque più che 
ottimo. 

SS · Ancora qualche domanda prima 
di congedarci. Sei stato all'ultimo 
E3? 

Tra I nostri Incantesimi abbiamo anche un arsenale di incantesimi di evocazione 
pronti a entrare In gioco al momento opportuno. Val piccolo mio, fagli vedere chi 
è il tuo dio! 

STUART WHITE • 
Certamente. 

SS . Hai visto qualche 
gioco che U ha 
particolarmente colpito 
tra quelli proposti? 

STUART WHITE • Tra i 
vari giochi che ho potuto 
visionare mi è piaciuto 
molto Zelda. 

SS · Capisco ... E tra i 
titoli per PC? 

STUART WHITE · 
Nessuno in particolare, 
ho visto giochi come ad 
esempio Messiah che mi 
hanno Impressionato 
solamente per l'aspetto 
grafico. Non è il genere 
di giochi che preferisco, 

comunque ... 

SS · Ultimissima domanda. Secondo 
te come cambierà il mondo dei 
videogiochi nei prossimi tre anni? 
Quali sono le tecnologie che 
potrebbero rivoluzionare il settore? 

STUART WHITE · Sicuramente nei 
prossimi anni si vedranno sempre 
più ltloli incentrati sul 
mulhplayer: Internet è ormai uno 
strumento apprezzato da mollt e 
alla portata d1 tutti, quindi 
confido che si svilupperanno 
sempre più giochi che 
utilizzeranno i servizi della rete. 
Sarà anche interessante vedere 
come cambieranno i 
videogiochi con l'avvento del 
DVD ... Ricordando cosa 
successe all'epoca con 
l'introduzione del CD e 

l'incredibile disponibilità di 
spazio fisico che questo 

supporto ha reso disponibìle, non mi 
meraviglierei se dovesse succedere 
altrettanto con questa nuova 
tecnologia. 

SS · E con questo abbiamo termina· 
lo. Grazie ancora per il tempo che ci 
hai concesso 

STUART WHITE · Grazie a voi! 



EPORTAGE 

utto quanto nasce da 
un week-end a Lubiana, uno 
d1 quei graz1os1 v1agg1 fuori 
porta che rappresentano forse 
la parte migliore d1 questo 
lavoro; se siete ignoranti 
come 11 sottoscritto m 
materia di topografia 
dell'Europa dell'est, a vostro 
benef1c10 v1 rivelerò che 
L1ubl1ana (questa la corretta 
grafia) e la capitale della 
Slovenia, ovvero la p1u 
settentrionale, la p1u ricca e 
la meno bellicosa delle 
repubbliche dell'ex-Jugoslavia. Meta 
favorita dei turisti Italiani 
provenienti dal Trentino e dal Friuli, 
la Slovenia conta circa 2 milioni di 
abitanti, eppure è responsabile di 
circa un terzo del prodotto interno 
lordo di tutte le succitate 
repubbliche. La sua posizione 
geografica, poi, la rende una sorta 
di mix di culture e paesaggi, cosa 
che appare chiara visitando la 
stessa città d1 Lubiana: architetture 
teutoniche e mediterranee che si 
m1sch1ano con risultati a dir poco 
affascinanti (cosi come senza 
dubbio affascinante m1 è parsa la 
popolazione locale, specie quella 
femminile ... ). 

In questa graziosa cittadina, ed ecco 
spiegato il motivo del week-end, s1 
trova la sede d1 Arxel Tribe, una 
compagnia affiliata alla Cryo che è 
d1ff1c1le definire con un solo termine 
un po' software house, un po' 
agenzia pubbl1c1ta11a e un po' studio 

Questa è la prima ambientazione In 
cui potete muovervi, l'asteroide. 

grafico, ma soprattutto talento e 
ambizione. la storia di Arxel Tribe è 
senza dubbio interessante, e vi 
rimando a uno del box di queste 
pagine per saperne di più. Visto il 
tema estremamente culturale del 
gioco presentato, come scoprirete 
tra poco, gli organizzatori del press
tour hanno pensato bene di rendere 
culturale anche il nostro soggiorno, 
portandoci a visitare tutti i castelli, i 
monumenti e le cattedrali del 
circondario. A dirlo così sembra 
noioso, eppure la mia impressione e 
staia talmente buona che 
raccomando a chiunque ne abbia la 
poss1b1lita di visitare la Slovenia: vi 
stupirete di quante cose belle ci 
sono in giro, una attaccata all'altra; 
lo splendido lago sui cui si 
affacciava il nostro albergo, ad 
esempio, a circa 30 chilometri dalla 

città, o le 
straordinarie, e 
famose, Grotte di 
Postumia, che 
abbiamo visitato 
l'ultima giornata e 
che sono senza 
dubbio uno degli 
spettacoli naturali 
più affascinanti del 

ISH in versione 
elfo: la 
sincronizzazione 
delle labbra con Il 
parlato è ancora da 
perfezionare. 

mondo. D1ffic1le 
descrivere questo 
ambiente quasi alieno, 
in cui l'um1d1tà (alle 
soglie del 98%) plasma 
la roccia in forme che, 
personalmente, m1 
hanno ricordato molto 
le opere d1 H.R. G1ger 
(quello di Alien). E ora, 
se non altro, so che le 
stalagmiti sono quelle 
che crescono dal basso 
e le stalattiti, viceversa, 
quelle che crescono 
dall'alto, e scusate se è 
poco. Nel corso della 

visita alle Grotte si è anche 
verificato l'episodio-brivido 
del week-end, ovvero una 
momentanea (dieci eterni 
secondi) mancanza di 
corrente che cl ha fatto 
temere i I peggio: 
immaginatevi una ventina d1 
turisti che si aggirano a piedi 
nelle viscere della Terra, con 
una temperatura polare e nel 
buio più completo. t:abbiamo 
scampata bella. 
Ma passiamo alle cose serie: 
la Arxel Tribe era assai lieta d1 
presentare a un selezionato 
elenco d1 g1ornahsll europei 

Costui e ISH, il personacgio 
principale. 
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(noi eravamo l'unica presenza 
italiana) The Rmg, un gioco dal 
grande potenziale che s1 basa su 
una delle più straordinarie opere 
liriche mai concepite da mente 
umana. 

DALL'OPERA AL GIOCO 
t:Anello dei Nibelunghi di Richard 
Wagner potrebbe suonare ai più 
come un'opera sconosciuta; non è 
cosl, in realtà, visto che essa 
contiene alcune delle "arie" più 
popolari e famose, come ad 
esempio la leggendaria Cavalcata 
delle Valchine. Pochi sanno, 
tuttavia, che L'Anello (per brevità) è 
un'opera assolutamente unica: nel 
concepirla, Wagner si e occupato d1 
ogni cosa, creando persino i 
costumi, il "libretto•. lo scenario e 
addirittura immaginandosi un teatro 
adatto a rappresentar1a. tn pratica, 
l'artista ha imposto la sua 
particolare v1s1one del mondo e l'ha 
resa spettacolo, inserendola in una 
dimensione personalissima eppure 
universale lo svolgimento 
dell'opera copre quattro giorni d1 
avvenimenti, e il gioco della Arxel 
Tribe riguarda i primi due, che 
rappresentano una storia auto
conclusiva; ovviamente, se 11 gioco 
avrà successo, non mancheranno d1 
occuparsi dei due giorni rimanenti, 
tanto che in alcuni casi ho notato 
che 11 gioco viene citato come The 

t:etfo s1 accinge a salire su uno dei 
suoi strani veìcoh. 



Questo diavoletto è semplicemente 
spassoso: funziona da motore per 
uno del velcoll, e imita con I suol 
versi Il suono di un pluriclllndrlco 
scarburato ... 

Ring - Part 1. Ora, come diavolo si 
fa a fare un videogioco da un'opera? 
La ricetta è abbastanza complicata, 
eppure funziona. Prima d1 tutto se 
ne stravolge lo scenario, in senso 
futuribile : The Rmg è infatti 
ambientato In un lontano futuro, m 
cui la Terra e stata distrutta ed è 
ridotta ad un misero asteroide. Ora, 
m realtà, la non·linearità del tempo 
è un concetto presente nell'opera 
stessa, visto che 11 Ciclo dell'Anello 
e formato da continui v1agg1 tra 
passato e presente, alla ricerca di 
mondi "precedenti" quelli 
antesignani della presenza umana 
secondo la m1tolog1a germanica. 
eddica in particolare. Quest'ultima 
parola, "eddìca", menta d1 essere 
spiegata: si tratta di fath relativi ai 
carmi edd1ci, ovvero canti epico· 
mitologici che cost1tu1scono un 
documento d1 eccezionale valore 
storico, specie nei paesi del ceppo 
germanico, appunto. Un po' come 
Boewulf per gli Anglosassoni e, 

chesso, la Divina Commedia per noi. 
Per ricreare uno scenario di questo 
tipo, gli sviluppatori del gioco si 
sono avvalsi delle straordinarie 
capacità ~visionarie" di Philippe 
Drulllet, un disegnatore che molli di 
voi sentiranno nominare per la 
pnma volta, ma che in Francia e 
considerato un artista di valore 
eccezionale, alla stregua del grande 
Moeb1us. Persiste la ricerca d1 
questi mondi scomparsi, ma si lratta 
di una ricerca ovviamente 
focalizzata sul pianeta Terra: ora che 
non esiste più, che ne sarà di tutta 
la storia, delle arti, dell'ossessione 
moderna per la conservazione, la 
schedatura degli eventi? E se la 
Terra non è altro che una distante 
memoria, che forma potrà mai vere 
questa memoria? Quella, 
Impalpabile eppure straord inaria, dì 
un uomo, il protagonista del gioco: 
ISH. 

PARLIAMO CHIARO 
D'accordo, mi sono lasciato andare 
a un po' di disquisizioni che 
potrebbero avere spiazzato 1 p1iJ: 
vediamo ora come tutto questo 
etereo bla-bla si traduce in un 
videogioco. Abbiamo detto del 
personaggio pnncipale, ISH: costui 
non è veramente UN personaggio, 
bensl una moltitudine dì personalita 
diverse di cui il giocatore assume il 
controllo nel corso dell'avventura. 
Questo perche, in sostanza, ISH non 
e altro che il veicolo grazie al quale 
11 giocatore puo muoversi 
assennatamente nei complessi 
universi che formano i primi due 
giorni dell'Anello. Egli può assumere 
quattro sembianze fisiche: un elfo 
megalomane, un cinico diavoletto, 
un eroe ribelle e una tormentata 
valchiria. In pratica, The Ring cerca 
di far vivere a chi lo prova 

Questa avvenente signora blu è 
stata creata partendo dal motion 
capture dì un'altrettanto avvenente 
signorina ... 

un'esperienza diversa sia da quella 
dello spettatore d1 un'opera, sia da 
quella del protagonista d1 un 
adventure game: tutto ciò s1 esplica 
in una sorta di ricerca continua, nel 
progresso verso un destino che 
soddisfa 1 personaggi, eppure Il 
supera tuth quanti. Tutto ciò 
carattenzza The Rmg come un gioco 
d1 esplorazione, Ime ricerca e 
11fless1one: cosa v1 viene m mente? 
Myst e R1ven? Bravi. 

I GRANDI CAPOLAVORI 
INSEGNANO 
Le somiglianze con i due 
blockbuster targati Cyan (che hanno 
venduto, assommati, qualcosa come 
cinque milioni di copie, e 
continuano a venderne) non si 
fermano al concetto "esplorativo" di 
fondo, ma sforano anche nel 

La Arxel Tnbe nasce nel 1989. come 
studio grafico 30. Pionieri nell'utilizzo 

del 3D in amb1entaz1oni reali (pratica nota come 
"Synthetic TV"), quelli della Arxel Tnbe entrano 
nel loro settore dì maggior rendita, quello della 
pubblicità. nel 1992 collaborando con la Aston 
Martin. Nel 1993 aprono le tre attuali sedi a 
Lubiana, Parigi e Milano: quest'ultima si 
specializza nel settore pubblicitario e porta alla 
creazione d1 alcuni dei p1u famosi spot della TV 
italiana: gli spot di Nutella. Martini, Clarins, 
Aprilia, B1c, C1troen. San Pelleguno, L'Oreal e 
Kellog's portano tutte la loro firma, ovviamente 
per quanto concerne le animazioni 3D. Durante 
il gustoso party che s1 è tenuto nel corso del 

arxel 
tribe 

ga meplay. La struttura di gioco di 
The Ring è infatti diretta eredi tà di 
quella di Myst e Riven, con la sola 
eccezione che, in questo caso, 
invece delle schermate fisse 
abbiamo ambienti "virtuali" 
osservabili a 360 gradi (per 
intenderci, un po' come il 
Qu1ckTime VR ma molto più bello 
da vedere). Quindi, in sostanza, il 
giocatore s1 trova a cliccare sui van 
•punii caldi" dello schermo per 
muoversi da una locazione all'altra, 
e in queste fasi assiste passivo a 
una sene dì animazioni di 
collegamento. I mov1ment1 sono 
essenzialmente d1 due hp1: in 
soggettiva (quando si utilizza un 
veicolo d1 trasporto), oppure in terza 
persona, con sequenze basate sul 
motion capture in cui osservammo il 
nostro alter ego che si sposta. Per 11 
resto, è la fiera del "point&click" e 
del "drag&drop", con l'aggiunta di 
un inventario sempre disponibile in 
cui immagazzmare gli oggetti. Il 
tutto è ulteriormente infarcito di una 

ftt~;f 
week-end presso la sede della società. ci sono 
stati mostrali tutti questi spot, e in certi casi 
pareva davvero incredibile che s1 trattasse d1 
computer-grafica e non di oggetti reali. 
L'esempio più eclatante è quello della pubblicità 
della Fiat 600, in cui dì squadre di calcio 
composte da automobili sl scontrano In uno 
stadio da 90.000 posti. Ebbene, nessuna di 
quelle macchine è vera, si tratta completamente 
di modelli 3D: ma c'è di più, perché neppure lo 
stadio è vero, e neanche gli spettatori: per 
ricrearli è stata sufficiente una tribuna e 90 

comparse. Questo particolare spot, 
inoltre, è stato completato in sole tre 
settimane, con l'aggiunto problema d1 
un'Improvvisa decisione della Fiat d1 
mod1f1carne l'amb1entaz1one, dal 
giorno alla notte, a una settimana dal 
termine del lavoro. Sono stati davvero 
bravi, non c'è che dire. La pubblicità 
rappresenta tuttora Il 65% del 
business di Arxel Tribe e viene 
gestita principalmente dalla filiale 
milanese del gruppo; esso conta 
ora 4 7 persone, d1 cui 27 operanti 
presso la sede Slovena. 

~ 
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EPORTAGE 

Costui è Stephene 
Carriere, la mente 
creativa principale del 
gioco. 

serie di puzzle, che 
rappresentano la parte 
più attiva del gioco, per 
risolvere i quali 11 
giocatore non può fare a 
meno di calarsi 
nell'atmosfera dell'opera 
e comprenderne le 
fondamenta. Detto fuori 
dai denti, non siamo 
certo di fronte alla 
rivoluzione delle 
avventure grafiche, anzi 
di fronte a qualcosa di 
spudoratamente 
tradizionale. Questo 
fattore può essere 
criticabile o meno, 
dipende che genere d1 
giochi vi piacciono: senza 

Una delle suggestive ambientazioni 
del eioco. 

dubbio, però, si presta a 
mettere m luce quelle che, anche 
nei propos1t1 degli sviluppatori del 
gioco, sono 1 punii forti di The Ring: 
la grafica e l'atmosfera. 

ISH on versione guernero, tra I 
ghiacci. 

3D, MAESTRO! 
La strana commistione musical· 
grafica d1 cm al titoletto non è 
casuale: The Rmg è infatti una sorta 

The Ring s1 avvale della 
collaborazione di due grandi 

art1st1 del presente, e do due grandi artisti del 
passato. Questo ultimi sono ovviamente R1chard 
Wagner. uno dei p1u grandi mus1c1st1 della stona, e 
Sir Georg Solli , 11 compianto direttore d'orchestra 
nato a Budapest nel 1912 e morto nel settembre 
dello scorso anno. Solli, che ha vinto ventidue 
Grammy Awards e ha ncevuto 11 titolo do Sir dalla 
Regina Elisabetta, ha condotto l'orchestra 
Filarmonica d1 Vienna durante la reg1straz1one 
dell'Anello dei N1belungh1: un progetto on cui ha 
investito ben sette anno della sua camera e che 
rimane ancora oggi un rifenmento di straordinario 
valore nel campo della musica classica. 
Quelli del presente sono invece Philippe Drulllet e 
Charlotte Ramphng. Quest'ultima, nota attrice, fa 
da voce narrante al gioco, nelle versioni on Inglese 

e Francese. Tra I suoi 

di esperienza sensoriale fatta d1 
straordinarie sequenze grafiche e 
musica immortale. La colonna 
sonora, Inutile dirlo, è l'opera 
stessa, nella splendida esecuzione 
della Vienna Ph1larmomc Orchestra 
condotta da Sir Georg Solli 
Cnconosc1uta universalmente come 
la migliore reg1straz1one d1 sempre 
dell'Anello). La Arxel Tribe ha stretto 
un accordo con Polygram, 
proprietaria del marchio Decca. per 
includere questa versione dell'opera 
e allegare un CD musicale al gioco. 
La grafica, dal canto suo, è una 
straordinaria d1mostraz1one d1 
capacità m fatto d1 modellazione 
3D, una campo m cui la Arxel Tribe 
e ind1scutob1lmente forte . D'accordo. 
si tratta per lo p1u d1 sequenze 
animate che riducono 11 giocatore a 
mero spettatore, ma sono pur 
sempre eccezionali; proprio per la 
massiccia quantità d• an1maz1oni 
(oltre un'ora e un quarto), gli 
sviluppatori hanno creato 
un'apposita routine do 
compressione, che rende posslbìle 
una visualizzazione a tutto schermo 
di eleva ta qualità. Per vostra 
informazione, una tale mole di dato 
occuperà ben cinque CD, e Infatti è 
estremamente probabile che la 
confezione di The Ring comprenda 
anche una seconda versione su 
DVD. La bellezza delle animazioni 
non mancherà d1 trasparire neppure 
attraverso la statoc1tà delle foto di 

Ancora la singora blu, stavolta da 
una prospettiva che rende Lara 
Croft un'adolescente. 

queste pagine· la fluidità dei 
movimenti e eccezionale. cosi come 
la naturalezza generale, visto che s1 
è sempre ricorso alla tecnica del 
mollon·capture. Tuttavia, The Ring 
non richiede un hardware esagerato 
e sia Il gioco on se sia le sequenze 
video girano al meglio anche su un 
Pl33 con un lettore CO 8X; 
ow1amente la scheda 3D non serve. 

(INTER)FACCIA GRAFICA 
Nel corso del gioco, 11 giocatore è 
accompagnato da una voce 
narrante, chiamata Erda, che segue 
e guida il vostro cammino 
enumerando una serie di fatti e 
leggende, un po' sullo stile di Biade 
Runner. La voce si integra, però, 
anche con l'interfaccia grafica: della 
sua struttura estremamente 
semplice abbiamo già parla to, ma 
c'è allro da dire. Tutte le 
informazioni che vengono raccolte 
durante il gioco si riuniscono nello 
scenario prmcipale, quello 
dell'asteroide, e sono accessibili 
tramite tre elementi : Il Circolo delle 
Statue, il Pozzo e Le Nome. Il 
Circolo delle Statue raccoglie le 
figure dei personaggi che il giocatore 
potrebbe interpretare o incontrare 
durante l'awentura; cliccando su di 
esse, Erda ne esplica vota, morte e 

film ricordo I Dannato (1969). Zardoz (1974), 
Stardust Memories (1980), 11 Verdetto (1982), 
Angel Heart (1987) e O.O.A. (1988). Per la 
versione 1tahana (dato che il gioco verra 
completamente localizzato), alla Arxel Tnbe 
hanno intenzione d1 chiedere la collaborazione 
do Virna L1s1. Phihppe Dru1llet è invece il noto 
disegnatore che ha caratterizzato l'aspetto 
grafico del gioco, assieme a Nicolas Fructus. 
Il suo p1u grande mento, a mio avviso, è di 
considerare la grafica 3D e la 
multunedialità come terreno ideale per la 
proliferazione delle arti grafiche, anche 
quelle trad1Z1onah. Non a caso un suo 
progetto dell'immed1alo futuro riguarda 
la creazione di una serie televisiva 
completamente in computer-grafica. 
(nella foto, Phlllppe Druillet, al centro 
In piedi , e Nicolas Fructus, seduto) 
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The Rmg non è 11 primo gioco sfornato 
dalla Arxel Tribe e stato infatti preceduto 

da P1lgrim. Uscito circa sei mesi fa. anch'esso 
s1 rifaceva pesantemente a Myst, m misura 
ancor maggiore rispetto a The Rmg, visto che 
mancavano le ammaz1om d1 collegamento tra 
una locazione e un'altra, sebbene fossero 
presenti massicce quantità d1 sequenze FMV 
(peraltro ottime). Ah1me, la giocab1hta era 
minata, oltreché da questa impostazione 
scarsamente originale, dal fatto che i vari 
puzzle erano di un'assurdità rara, 
praticamente imposs1b1h da risolvere per il 
comune mortale. Non a caso, l'help del gioco 
era in pratica una sorta d1 soluzione, che 
Indicava al giocatore come risolvere gli 
improbabili enigmi. L:amblentazione era 
quella della Francia medievale, e la trama 
ancora più complessa di quella di The Ring 

miracoli, sempre più 
dettagliatamente mano mano che si 
prosegue; Il Fosso contiene una 
specie di scacchiera d1v1sa In sei 
parti, ciascuna rappresentate un 
universo: cliccando su di esse si 
ottiene una v1sualizzaz1one 3D d1 
quel determinato scenario; le 
Norne, infine, sono l'equivalente 
Germanico delle Fate, 
rappresentando la vita e Il destino: 

ad esse bisogna ritornare ogni volta 
che s1 completa un obiettivo per 
ricevere la propria "ricompensa". 
Ho visto parecchio di questo gioco, 
e si potrebbe scriverne a lungo, 
vista la sua estrema complessità e 
la suggestività che ispira. La mia 
impressione è che si trattl di 
un'opera grafica straordinaria: 
naturalmente gli sviluppatori hanno 
insistito sul fatto che è anche 

Notate la suggestiva colorazione del cielo in quest'immagine ... 

{perciò non provo nemmeno 
a spiegarvela). Insomma, 
Pilgrlm aveva un eccezionale 
background storico {era 
persino presente 
un'enciclopedia informativa), 
un ottimo aspetto estetico e 
una trama interessante. ma 
lasciava 11 giocatore 
completamente spiazzato nel 
suo svolgimento, risultando 

"tutto fumo e niente arrosto". A dire il 
vero, parte di queste considerazioni 
potrebbe applicarsi anche a The Ring: 
1 pr1nc1p1 d1 partenza sembrano 
decisamente migliori, ma sarà 
opportuno valutare in sede di 
recensione se gli stessi errori, 
relativamente alla struttura di 
gioco. siano stati commessi una 
seconda volta. 

tristemente 

In questa foto c'è praticamente l'intero catalogo della Silicon Graphics ... 
alla Arxel Tribe non manca certo l'ha1dware. 

un'esperienza d1 gioco straordinaria, 
e per questo credo sia necessario 
provarlo a fondo. Sulla sua 
compless1ta, comunque, siamo 
d'accordo: non mi riferisco solo al 
background informativo, ma anche 
alla difficoltà intrinseca del gioco. 
Un paio degli en1gm1 che m1 sono 
stati mostrati erano a dir poco 
incomprens1bii1, e considerando che 
alla Arxel Tribe trovano R1ven cosi 
facile da finirlo m otto ore, m1 
chiedo come andrà a finire. In linea 
generale, 11 tempo necessario a 
completare The Ring giocando 
normalmente dovrebbe comunque 
aggirarsi attorno alle trentacinque 
ore. 

CONCLUDENDO 
Alla Arxel Tribe non c'è risparmio in 
fatto di talento. senza dubbio: la 
qualità tecnica ed estetica di The 
Ring e indiscutibile, cosi come 

l'ambiz1osità del progetto. Pensate 
che, in cantiere, questi signori 
hanno già un'opera mult1med1ale 
basata sul Processo di Kafka! Resta 
da vedere se non sia il caso d1 
assoldare qualche game designer d1 
tutto punto: la vera questione in 
fondo è. sono compatibili la grafica 
straordinaria e le animazioni in tale 
quantità con una struttura di gioco 
coinvolgente, innovativa e 
profonda? Al contrario però, anche 
Myst venne tacciato di giocabilità 
quantomeno discutibile, eppure 
ancor oggi è ai primi posti delle 
classifiche di vendita (cosa che, 
peraltro, è raramente riuscita ai 
suoi vari cloni). Non c'è dubbio, 
tuttavia, che siamo di fronte a un 
titolo unico nel suo genere. per vari 
motivi: al momento dì giudicarlo, 
senza dubbio, sapremo farci un'idea 
piu chiara. Forse già sul prossimo 
numero! 



N el tripudio da mund1altto 
che mi pervade m questi g1orn1 
faccio fatica a trovare Interessante 
qualsiasi cosa che esulì da P1zzul o 
da FIFA98, a dimostrazione della 
mia perfetta appartenenza alla 
nutrita compagine di 56 milioni di 
commissari tecnici che, di questi 
tempi, popolano il nostro paese 
(proprio 10, che manco so In che 
squadra gioca Maldini Jr .. per dirvi 
quanto seguo il calcio abitualmente). 
Nonostante Platini mantengo 
inalterata la grande passione per i 
giochi di guida, ed è con sommo 
piacere che v1 conduco nel mio 
garage a parlarvi della nuova 
produzione Codemasters, che segue 

d1 pochi mesi l'uscita 
dell'eccezionale TOCA: Touring Car 
Challenge. Sto parlando di Colin 
McRae Rally, altro titolo 
automobilistico che col sopracitato 
gioco condivide più cose, prima fra 
tutte ìl fatto che si tratti di un'altra 
produzione su licenza. in questo 
caso del campionato mondiale Rally, 
e che quindi offre al giocatore la 
possibilità di affrontare tutte le corse 
del titolo con le vetture che ad esso 
effettivamente partecipano. Ma 
procediamo con ordine. 

Nonostante sia al volante della 
Skoda, I virtuosismi non mancano: 
In questo caso affronto in pieno 
controsterzo l'ultimo tornante di 
Monte Carlo. 

Foto della visuale interna, 
totalmente poligonale: Il fatto che oo 
ridiscenda un fiume anzic~ seguire 
la pista è del tutto accidentale. 

MAMMA, Ml COMPRI LA SUBARU? 
Quanto è distante il mondo dei rally 
da quello delle gare automobilistiche 
che siamo abituati a seguire in TV 
(GP su tutti): nessun testa a testa, 
niente sorpassi mozzafiato alla 
staccata del tornantino, o partenze 
in cui si decide una gara Intera, o 
persino amichevoli sportellate tra 
rivali. Nei rally cl sono solo Il pilota e 
la strada: la sfida è tra loro due. 
Niente si frappone tra le mani che 
stringono nervose il volante e le 
asperità del terreno, con le sue mille 
insidie. Tre, due, uno e Il cronometro 

com1nc1a a segnare, inesorabile, ti 
passare del tempo: una alla volta, 
opportunamente distanziate, le 
macchine prendono il via. Chi tra gli 
aspiranti alla vittoria domina la 
strada meglio degli altri e ferma le 
lancette dell'orologio prima dei suoi 
rivali verrà consacrato campione. A 
sostenere il pilota c'è il navigatore, 
figura da me ingiustamente 
trascurata prima ed essenziale 
Invece per il successo (è che 
rovinavo Il pathos della frase): è lu i 
che, attento e puntiglioso 
osservatore delle cartine stradali, 
Indica al pilota l'andamento del 
tracciato: a 200 metri c'è una curva 
a gomito a destra, falla in 2a marcia 
(in realtà parla in maniera molto più 
stringata: se dicesse dawero tutto 
quello che ho scritto, prima di 
arrivare alla parola "gomito" 
sarebbero g1a tutti e due nella 
scarpata a testa in giù). L'approccio 
alla guida cambia radicalmente, 
come potete ben immaginare: c1 si 
trova ad affrontare terreni assai 
diversi tra loro nell'arco di una 
stagione (nelle corse regolari l'asfalto 
è solo o asciutto o bagnato. al più 
sporco d'olio se chi ci precede rompe 

il motore): terra asciutta o fangosa, 
ghiaia, neve e ghiaccio, asfalto, 
acciottolato e sabbia; a questo si 
aggiunge la tortuosità dei tracciali, 
non esattamente degli ovali di 
Formula lndy. I tornanti, le chicane, i 
dossi e le curve a gomito sono il 
pane quotidiano dei piloti da rally: 
questo implica uno stile di guida che 
premia, spesso, più l'aggressività 
nell'affrontare le curve che non la 
pulizia formale (non è owiamente 
possibile che un pilota diventi 
imbattibile In tu tte le situazioni, e 
quindi si specializza In certe gare 
piuttosto che su precise tipologie di 
tracciato). Sovente lasciare una 
fiancata della vettura su un muro a 
patto di affrontare un tornante con 
determinazione paga di più che 



cercare a tutti i coslt la traiettoria 
ideale. La parola che credo distingua 
meglio di tutte le gare da rally da 
quelle su strada è sovrasterzo: un 
danno assoluto per Schumacher che 
cerca ti podio. una necessità per 
Samz. Infilare 11 muso della 
macchina dritto nell'angolo della 
curva, accelerare e girare il volante 
dall'altra parte (ma non troppo per 
evitare per1colos1 360 ). tenendo a 
freno lo scalpitare dei 400 cavalli 
mentre tutta la macchina procede d1 
traverso nel tornante ... ecco, è 
questo lo spirito del rally, ed è 
esattamente quello che la 
Codemasters si ripropone di portare, 
con la massima fedeltà possibile, sul 
nostri monitor. 

MAMMA, Ml INSEGNI A 
CONTROSTERZARE? 
Dicevo poco sopra che Colln McRae 
Rally ha più di un punto In comune 
con TOCA, e In effetti I due giochi ne 
condividono l'eccellente motore 
grafico · fatto, questo, che è già una 
garanzia. Lungi dall'essere un banale 

sequel, lo sviluppo del 
titolo è andato avanti in 
parallelo con il suo (solo 
temporale) predecessore 
e verrà 
commercializzato solo a 
fine estate, a quasi un 
anno di distanza, per 
non soffocare il 
successo d1 vendite del 
cugino, attendendo nel 
frattempo che si 
smaltisca fa sbornia dei 
mondiali di calcio che, 
questo è certo, avrebbe 
fatto passare sotto 
silenzio il gioco. In ogni 
caso ci si renderà 
facilmente conto del 
fatto che, a parte il 
motore grafico, tutto 11 
resto è stato scritto e 
programmato ex-novo, e 
non certo "estendendo" 
le potenzialità 
dell'engine di TOCA: Il 
discorso fatto prima 
sulle differenze nelle 
gare su strada e nei rally 
va riportato pari pari nel 
design di un videogioco 
di corse. Questo vuol 
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dire maggiore attenzione alle 
asperita del terreno, una diversa 
fisica delle vetture (salti, dossi e 
fossi non c1 sono nel campionato 
Turismo) e la revisione completa del 
modello d1 guida, più consono 
all'approccio rallistico. E in effetti, 
avendolo intensamente provato (e 
questo vuol dire aver praticamente 
consumato 1 solchi argentei del gold) 
posso g1a, in via informale e 
suscettibile d1 correz1on1, dare una 
prima e sommaria valutazione del 
gioco. Non vorrei palesare un 
eccessivo entusiasmo, ma quello che 

Replay della gara della Subaru. di 
qualità fotorealistica: pensate che 
o~nl macchina è composta da più 
d1 450 poligoni. 

ho visto m1 ha esaltato non poco, 
soprattutto a livello di guidabilita 
della vettura: eccellente sotto ogni 
punto di vista. secondo me 
cattura alla grande lo spirito 
delle competlZloni, 
miscelando in 
ottima 

POKER DI PUROSANGUE 

Subaru lmpreza 555 la vettura affidala al 
patron' d1 questo gioco. Coltn McRae in 

persona Eslellcamente belltss1ma. a moo 
giudizio. è una 2000 a quattro ruote mol11a 
pura. con la trazione 8QUtl1part1ta sui due 
am oavata da una fors~ eccessiva 
pesanleua ma esbemamente \eloce. stabile 
in ogni Slfuazione fino al hm1I~ superato ~ 
quale diventa arduo recuperarla SicU1ame11te 
quella che nel lotto offre 11 me8'10 
globalnlel1te Curio$lt.l è l'auto PIÙ lunea del 
monchale. e la verr11ce che la rlCOple pesa da 
sola 7 chd1 sui 1230 tola~ 

Ford Escort Cosworth alha 11az1one 
integrale. è p1ù leggera e pronta alla 11sposla 
dell'awersana nipponica ma molto meno 
maneggevole ed assai più d1ff1cle da tenere 

nelle srtuazJOfu cnbcl1e E peraltro 
svantaggiata sul piano dello scatto pwo. sul 
quale perde lerrllf10 nspetto alla Sltbaru 
Entrambe le 4WD sono la solunone dehmnva 
pei essere compebbvi sui terreni accidentab 
o parbeolarme11te cnbci (poogg13, neve, 
fango). 

proporzione 
la necessità di 

un approccio 
maturo alla guida con 
uno stile arcade che s1 
fa sempre gradire. 
Cerchero d1 spiegarmi 
meglio. visto che le due 
cose sembrano essere m 
contradd1z1one 
Innanzitutto è poss1b1le 
intervenire sui parametri 
della vettura. variando 
la 11sposta dello sterzo. 
le sens1b1hta delle 
sospensioni. il tipo d1 
gomme, 11 rapporto del 
cambio (p1u sportivo per 
tracc1at1 pieni d1 curve o 
p1u improntato alla 
velocità nelle gare m cui 
conta la velocità) e la 
potenza dei frem. Non c1 
sono menu complicati o 
solo 1ncomprens1b1l1, ma 
solo poche e semplici 
opzioni tra cui scegliere: 
i freni o sono più mc1siv1 
sull'avantreno 
(sottosterzo) o sulle 
ruote posterio11 

Seat lbiza la puma delle due vetture a 
tranone anlenoie. mollo stabile e 
manegg1:vole. Ila un'ottima CQPflla che te 
fornisce una ripresa ectellenle Ideale per 1 
tracciab su asfatto. in cui il soltDsterio 
favonsce 1'1nsenmenlo vetoce in curva senza 
nschio di perdita d1 aderenza Oltretutto è 
veiamenle un piccolo c.ipolaiOIO d1 des1&11 

SkDda Fehcia· 11 bidone del gruppo, non ha 
nessuna caralte11s1tca d1 spicco che la possa 
me1t01e 1n cond1z1oni di 11valeggiare con la 
cugina lbiza. potendo scegliere Più lenla nel 
rispondere alle sollec1tanonl del p1lola e con 
una spiccala tendenza allo 
"scodinzolamenlo" cui facevo cenno 
neU'arbcolo 

(sovrasterzo), oppure 
sono bilanciati per un assetto 

tendenzialmente neutro della 
vettura. E una simile scelta, se verrà 
confermata anche nella versione 
ufficiale del gioco, permetterà di 
variare il comportamento su strada 
senza dover impazzire tra mille 
configurazioni possibili (slile 
Burnout, per intenderci). Detto 
questo. continuiamo la disamina del 
modello d1 guida, allacc1amoc1 le 
cinture e ingraniamo la prima: come 
s1 comporta la vettura? Non ho mai 
guidato una Subaru lmpreza o tatto 
troppo ti pazzo con la mia piccola 
Polo (che è guarita, grazie al cielo), 
ma la sensazione che trasmette il 
gioco è dawero quella che m1 
immagino qualora dovessi mettermi 
al volante di una belva a quattro 
ruote motnc1 come la nipponica blu: 
una estrema potenza molto d1ff1cile 
da controllare. che se troppo 
sollecitata sfugge letteralmente al 
controllo (e non è difficile tin11e a 
tesla m giù dopo una curva presa 
lroppo velocemente). Lo 
scodinzolamento (la continua 
correzione dello sterzo a destra e 
sinistra) è sempre m agguato, e il 
360 incombe, similmente a una 
spada di Damocle, sulla gamba del 
pilota che preme troppo 
l'acceleratore nelle curve strette. Il 
riferimento agh arcade stile Daytona 
non è comunque casuale: a fronte di 
un ottimo grado di realismo nel 
comportamento della macchina, 
assai spesso v1 troverete a 
fregarvene d1 tutto e tutti, sbattendo 
la macchina d1 qua e di là pur di non 
togliere mai ti dito dal tasto "Freccia 
SU", senza Che questo VI penalizzi 
eccessivamente. In una sorta di 
magica alchimia i programmatori 
sono riusciti a venire incontro alle 
esigenze del punsta che cerca le 
!mezze nel controsterzo col freno a 
mano e lo scalmanato "hooligan", 
deciso ad andare sempre a tavoletta. 
La duplice natura del gioco si 
nspecch1a anche nelle visuali 
possibili: si va dalla classica 
dall'interno della vettura, adatta agli 
amanti delle simulazioni "classiche" 
(ripresa da TOCA, quindi 
completamente poligonale e 
realisticissìmal a quella da dietro la 
macchina (due differenti). passando 
per lo visione a schermo intero 
(retaggio di Wipeout?) fino a quella 
dal cofano, presa di peso da Daytona 
USA. Una nota aneddotica che la 
dice lunga sulla qualità del gioco: 
pare che la Codemasters abbia fatto 
provare il titolo a molti giornalisti del 
settore videoludico e ad alcuni piloti 
di rally 1 quali, pur non avendo 
esperienza alcuna di videogiochi (o 



sicuramente minore di quella di noi 
deviati), hanno stabilito I record su 
ogni tracciato del gioco, facendo fare 
agli "esperti" la figura del bambocci. 
Niente male, eh? 

VABBE' MAMMA, Ml COMPRI 
ALMENO IL VOLANTE PER IL PC? 
E dopo esserci a lungo soffermati sul 
feeling del gioco, andiamo a 
descrivere m dettagl 10 quello ci 
aspetta. Il campionato del mondo d1 
Rally è lungo, e consiste d1 ben 48 
tracciati differenti, ognuno diviso In 
8 checkpoint. Al giocatore viene 
offerta la solita rosa d1 poss1b1htà, 
ovverosia Campionato del Mondo, 
Time Trial {allenamenti). Corsa 
Singola e Mulllplayer. È possibile 
scegliere d1 guidare una delle otto 
più blasonate vetture che vi 
prendono parte. dalla Skoda Fehcia 
d1 classe N alla pluri-decorata 
Subaru lmpreza 555 del s1g. McRae 
in persona (troverete un box per lui e 
uno per le 4 vetture p1u 1mportant1 
del gioco sparsi qua e la nelle pagine 
della preview). Le piste che ho 
potuto provare sono otto, ognuna 
con caratteristiche diverse. La Nuova 
Zelanda è abbastanza impegnativa: 
ambiente collinare, fondo sterrato 
molto sconnesso con una breve 
incursione In una cava. In Grecia ci 

si scontra con terreno ghiaioso, 
molte curve e clima secco. A Monte 
Carlo invece piove sempre e il fondo 
stradale è sdrucciolevole, ma è quasi 
tutto asfalto. t:Australia è il più 
facile, terra battuta e tempo 
asciutto, niente di 
impegnativo, una 
spettacolare serie di salti e 
una ferrovia da attraversare 
a raso. La Svezia è un 
inferno bianco. fatto solo di 
neve e ghiaccio: per quanto 
c1 s1 impegni si finisce 
sempre con le gomme 
immerse nella neve fresca o 
intraversati. Sicuramente il 
p1u difficile da 
padroneggiare. La Corsica e 
un groviglio di strade 
strettissime, su asfalto. In 
Indonesia 1 problemi sono 
molti: foresta tropicale, 
p1ogg1a battente, fango e 
tracciato veramente 
contorto. Aggiungiamo che 
è pure notte ... t:lnghilterra e 
la versione contorta e 
fangosa di Monte Carlo. 
Ovviamente ad ogni pista la 
sua macchina, e per 
dettagli vi rimando al box 
apposito. E parliamo allora 
di grafica, visto che siete 

Ecco gli oggetti trasparenti cui mi 
riferivo nell'articolo: la cura posta 
nel dettagli di questo titolo è 
Impressionante. 

tutti curiosi: bellissima. senza tema 
di smentita. Il gioco letteralmente 
rigurgita d1 chicche e mirabilie che 
nessuno mancherà di apprezzare: 
abbiamo la p1ogg1a che, sullo 
schermo, cambia inclinazione con 
l'aumentare della velocità {visto 
anche m TOCA). l'illuminazione delle 
gare m notturna veramente 
pregevole, una lunga serie di 
danneggiamenti alla vettura che 
coinvolgono fari, carrozzeria e 
spoiler, cristalli e telaio {Imo a 
renderla inguidabile), il fondo 
stradale che, man mano si procede, 
insozza la vettura Imo a renderla di 
fatto Irriconoscibile (e in questo 
senso fa specie la qualità del 
risultato, soprattutto sulla neve e con 
la sabbia del deserto. Gli oggetti che 
sì frappongono tra il monitor e la 
vettura una volta che li si oltrepassa 
(e che storicamente danno fastidio), 

come cespugli, fronde degli alberi e 
soci, diventano in quella circostanza 
trasparenti, quasi come fossero dei 
fantasmi, a tutto vantaggio della 
v1s1bilità e della giocabilità. Aggiungo 
che sul monitor, oltre ai sohti 
ammenicoll del cruscotto vengono 
visualizzate schematicamente le 
curve che state per incontrare (un 
po' come 11 pezzo successivo d1 
Tetnsl. cosa che v1 permette do 
prepararvi ad affrontarle. E il 
sonoro? Quasi mi dimenticavo: ogni 
macchina ha il suo caratteristico 
rombo campionato dal motore vero, 
mentre 11 navigatore si farà sentire 
da voi tramite le sue frasi ("Square 
R1ght. Three", "Bridge" "Look out 
the fence" "Left. Three"): buffo 
pensare che. mentre chi gioca non 
può farne a meno, per via dell'aiuto 
che forniscono, chiunque altro 
assista come spettatore a una partita 
a Cohn McRae si annoi mortalmente 
dopo due secondi nel sentire sempre 
le stesse cose. 
A questo punto credo proprio di 
avervi detto tutto, e non mi rimane 
che rituffarmi nel clima alienante del 
Mundial {dal fare qualsiasi 
commento in merito m1 asterrò fino 
al 12 luglio, per scaramanzia e 
pudore, nonché rispetto nei vostri 
confronti). 



I g1ornahst1 sono gente pigra: ad 
esempio 10, m questo momento, 
sono troppo comodo sulla mia sedia 
girevole per alzarmi e andare a 
scartabellare tra 1 miei TGM arretrali 
per vedere su quale numero era 
apparsa la prev1ew del primo Motor 
Racer, e infarcire cosi l'introduzione 
d1 questo articolo con precisi ricorsi 
storici. Se la memoria mi aiuta, 
però, dovrebbe trattarsi del marzo 
dell'anno scorso CPod 1n copertina): 
all'epoca (e parliamo, in fondo, di 
circa un anno e mezzo fa), I giochi 
di moto erano praticamente un 
miraggio per noi Pcìstl, e tutti i 
"motorrader" dotati di computer non 
avevano alcun modo di mettere alla 
prova 11 propno manico digitale 

(espressione oscura, che i biker in 
ascolto tuttavia capiranno). Pensate 
un po'. invece, a quanti titoli di moto 
sono usciti da allora o sono in 
procinto di uscire nei prossimi mesi: 
abbiamo avuto, oltre a Moto Racer, 
Red Lme Racing e Castrol Honda, e 
avremo Superbikes, Road Rash 30 e 
Motocross Madness. Insomma c'è da 
stare allegri, tanto che sembra che 
quello dei giochi di moto sia 
diventato un piccolo trend, un filone 
distinto nel calderone dei driving 
games • cosa di cui siamo tutti molto 
contenti. 

Moto Racer aveva avuto soprattutto il 
merito di interrompere l'orrendo 
digiuno che durava dai tempi 
dell'atavico Honda RVF: criticato da 
alcuni per la sua impostazione 
eccessivamente arcade, aveva 
comunque ottenuto ottimi plausi e si 
meritò un bel 92 su queste pagine. 
La prima volta che ho avuto modo di 
provare il suo seguito risale allo 
scorso Milia di Cannes (a febbraio), 
dove la I ntel utilizzava Moto Racer 2 
come dimostrativo per l'allora appena 
nato Pentium Il; l'impressione che ne 

La qualità delle texture sembra 
promettere davvero bene; speriamo 
solo che ciò non comprometta la 
flessibilità dell'engine. 

In questa immagine si nota, a ben 
guardare, ancora qualche bitmap 
eccessivamente pixellosa, ma il 
miglioramento globale della grafica 
rima ne evidente. 



Correre su un ponte del genere 
con delle moto da strada a 
duecento all'ora DEVE sembrarvi 

Un'immagine del software di 
rendering 30 con cui sono stati 
creati I modelli poligonali del gioco. 

un azzardo ... altrimenti non siete 
motociclisti .. . 

Non manca, come nel 
primo Moto Racer, la pista 
cm.dina con tanto di 
pattaciell a lato pista. 

:!:"·....-.... 

La profondità della 
visuale è notevole: 
questa pista sembra 
essere di rara 
bellezza. 

avevo tratto era d1 un 
gioco molto simile 
all'originale, ancorché 
condito da una grafica 
superiore. 
Qualche mese di 
sviluppo è passato, e 
ora Moto Racer 2 è 
alle porte: 
l'innovazione 
fondamentale è facile 
da individuare, e si 
tratta dell'introduzione 
di una modalità 
Simulazione al fianco 
di quella Arcade. 
Purtroppo non posso 
essere più preciso, 
anche perché questa 

preview si basa su una ricca quantità 
di materiale fotografico e informativo 
sul gioco, ma non su una versione 
alpha dello stesso; una modailta del 
genere, tuttavia, ampha sicuramente 
la profondità del gtOCo e lo rende 
idealmente appetibile ad ogm hpo d1 
giocatore-motociclista (e non). la 
seconda novità d1 maggior interesse è 
11 Track Editor, che vi permette d1 
plasmare dal nulla le vostre piste, 
cosi come le volete: anche qui 
andiamo a Intuito, ma dovrebbe 
trattarsi di un editor abbastanza 
interessante e capace anche di 
assegnare automaticamente il tipo di 
background che intendete selezionare 
per la pista che state creando, cosa 
che assicurerà un tocco di varietà e 
realismo al circuiti fal·da-te. La terza 
cosa notevole, e con questo finiamo 
l'enumerazione, è l'introduzione degli 
effetti climatici, nonché delle corse 
notturne: ora avremo strade bagnate, 
innevate, con nebbia o senza, di 
giorno e di notte, e potremo persino 
vedere l'acqua e il fango che vengono 
scagliati indietro dalle ruote delle 
moto, assieme a terra, p1etnsco e 
ogni altro genere di detrito. Tutto ciò 

t.:illuminaiione delle aree buie 
sembra ancora approssimativa in 
quest'immagine: speriamo migliori. 

fa parte di un generale 
ammodernamento dell'engine di 
gioco, che potrà anche gestire effetti 
di fumo, di illuminazione {I fari), di 
lens-flare e d1 reahsticl segni di 
pneumatici sull'asfalto. 
Le aree del gioco su cui, comunque, 
la Delphme sembra puntare d1 piu 
sono altre: pnma fra tutte la 
giocabilità, che pur essendo stata già 
alta nel primo ep1sod10 dovrebbe ora 
avvalersi d1 una mrghorata 
intelligenza art1ftciale, che renderà 1 
piloti controllati dal computer p1u 
tosti e meglio rispondenti alle abilttà 
del giocatore. E poi Il multiplayer: 
fino a quattro persone potranno 
giocare sulla stessa macchina (e qui 
sarebbe interessante capire come, 
purtroppo non lo so), mentre la 
modalità di gioco via LAN, modem o 
Internet sarà plù veloce e consentirà 
non solo di scontrarsi sui circuiti 
auto-prodotti, ma persino di 
scambiarseli con un semplice click 
(si dice sempre cosi). Inoltre, 
l'aspetto grafico del gioco è senza 
dubbio migliorato e vanta ora un 
livello di eccellenza da foto-realismo, 
anche perché buona parte delle 

texture sono proprio tratte da vere 
fotografie. Come potete osservare 
dalle immagini, per ora sono venuti 
alla luce quattro circuiti base (anche 
se il gioco sembra ne conterrà 
almeno una dozzina): uno in stile 
Gran Premio, uno in Amazzonia, uno 
ambientato nella campagna inglese e 
uno che sembra stagliarsi nel bel 
mezzo della foresta fluviale. Non solo 
appare chiaro come il livello e la 
qualità delle texture siano stati 
decisamente incrementati, ma 
sembra anche che la profondità della 
visuale non abbia paragoni. Per 
quanto ml riguarda ho sempre 
Individuato nella qualità delle texture 
di Sega Rally (coin-op, ovviamente) 
la soglia di magnificenza per un 
videogioco e, anche se probabilmente 
non slamo ancora del tutto vicini (si 
trattava pur sempre di una Model-2), 
Moto Racer sembra fare un bel passo 
in questa direzione. 
Rimane invece intatta la classica 
"doppia natura" del gioco, che vi 
permette di guidare sia una moto da 
strada identica alla Kawasaki ZX-9R 
Nin1a (ma senza licenza ufficiale), sia 
una moto da cross KTM (con la 

Avete presente Sega Rally in versione 
coin-op? Guardando questa foto cl si 
rende conto che siamo molto vicini a 
quel tipo di qualità delle texture. 

licenza). La differenza rispetto 
all'ortginale è che in Moto Racer 2 
alcuni circuiti potranno essere 
affrontati a scelta con entrambe le 
moto. mentre nel primo tutte le piste 
erano dedicate a questo o a quel 
mezzo. 
Concludiamo con il consueto techno
bla-bla: Moto racer 2 supporterà il 
Direct30, e quindi con esso ogni 
genere dr scheda accelerata; saranno 
sfruttate anche le periferiche 
compatibili Direct Input (e quindi 
anche 1 1oys1Jck dotati d1 force
feedback}, nonché le schede audio 
30. Non dovrebbe mancare molto 
alla data di pubblicazione, tuttavia 
evìlo di sbilanciarmi, cosciente del 
fatto che le software house ormai 
mancano sempre 1 loro propositi: vi 
basti l'esempio di Wreckin' Crew, 
gioco la cui preview apparve proprio 
sullo stesso numero di quella di Moto 
Racer e che, a dispetto del mio 
commento di chiusura "a tra un paio 
di mesi per la recensione", ha 
soltanto adesso visto la luce. 
Un lampeggio! 

Jacopo Prisco 



U n giorno a uno dei piu 
grandi fisici del nostro secolo (Steven 
Weinberg). che ha l'abitudine d1 
seguire Star Trek mentre esegue 
complicati calcoli (beato lui che ci 
riesce). tu chiesto quale fosse la cosa 
piu notevole d1 questa popolare sene 
telev1s1va; un po' sorpreso, egli 
rispose che "l'errore principale fatto 
in Star Trek è quello d1 dividere ogni 
volta l'1nhn1to dalla particella to: to 
boldly go .• .". 

Ora. sicuramente mol ti di voi si 
staranno domandando cosa possa 

c'entrare questo nella prev1ew d1 un 
gioco. per quanto l'argomento d1 base 
possa essere lo stesso: la risposta è 
che, semplicemente, consideravo li 
numero dì articoli, recensioni, brani 
di ogni genere che vengono scritti 
iniziando sempre con la solìta frase, 
"space, the flnal frontler •. .", 
naturalmente in tutte le traduzioni 
possibili. 
Insomma, dove voglio arrivare? Il 
succo d1 tutto il discorso è che da 
qualche tempo ogni gioco e perfino 
ogni film (visto che ormai diventano 
sempre piu simili) sa di "già visto", 
•già sentito" o. peggio ancora, d1 "già 

sorpassato". 
Specie negli ultimi numeri della 
nostra benamata rivista abbiamo 
assistito a una lunga serie di •numeri 
due•, spesso persino mere riedizioni 
d1 vecchie glorie, creati 
evidentemente col grande scopo di 
nuhlizzare una 1dea del passato e 
quindi di comprovato successo; 
soltanto uno o due numeri fa il 
Todeschini, se non erro, imprecava 
nelle news contro le software house 
che ormai producono poco più che 
rivisitazioni in chiave moderna di 
giochi veramente arcaici come 
Asteroids (son belli, ma qualche idea 
nuova non guasterebbe). Nel 

Volevate sapere cos'è il Bat'leth? E 
Il signore, che è tanto buono, ve lo 
mostra. 

numero d1 giugno, ancora, il TGM 
Movie pareva una presa In giro: Star 
Wars - Prequel, lndy Jones 4, 
Batman 5, Superman X (a che 
numero siamo arrivati?), Highlander 
3, lndependence Day 2, Misslon 
lmpossible 2 e altri titoli (almeno 5) 
che non vi elenco per non perdere 
ancora più spazio e tempo di quanto 
non abbia già fatto. 
Tranne, naturalmente, "Star Trek IX". 
cosi ritorniamo al nostro argomento. 

Quel che si dice un'Immagine 
standard: son vlslblll le varie 
texture (delle architetture e del 
nemici) e, naturalmente, qualche 
effetto base d'lllum1nailone. 

Cosa può vantare la serie d1 
fantascienza succitata? Otto film, più 
un nono in lavorazione, quattro sene 
distinte (Classica, Next GeneratJon, 
Deep Space Nine, Voyager) ognuna 
composta da altre serie (una per 
anno), per una programmazione 
complessiva che ormai sta superando 
la memoria d1 una sola generazione. 
E, naturalmente, tanti, tanti 
videogiochi, cui ora si aggiunge 
questo nuovo "Klingon Honor Guard". 
Dopo numerose avventura grafiche, 
che vedevano Impegnato il giocatore 
sull'Enterprise piuttosto che sugli 
innumerevoli mondi di Star Trek, 
dopo qualche titolo-enciclopedia, che 
spiegava il funzionamento 
dell'astronave fin nel suo più piccolo 
bullone, e naturalmente dopo alcuni 

È vero, loro sono 3 e noi abbiamo 
solo un coltello: però loro sono 
anche I nemici più scadenti che cl 
potessero capitare. Non piangete, 
la prossima volta andrà peggio! 



Uhm ... Strane luci. strane 
strutture ... Sarà mica un motore? 
Aspetta che lo faccio saltare, cosl 
vediamo. 

simulatori di volo spaziale a bordo 
delle navi federali, pare che ora sia 
arrivato il momento degli sparatutto 
in soggettiva ambientati tra i 
personaggi e le futunstiche 
architetture del popolare serial 
televisivo. 
Già parecchio tempo fa si era 
cominciato a parlare d1 g1och1 doom
style che c1 avrebbero visto nei panni 
di qualche cadetto e/o ufficiale della 
Federazione tra 1 comdo1 e le sale 
dell'Enterpnse, perlop1u in m1ss1om 
contro nem1c1 ormai storici come 1 
Borg (come si dice, a volte ritornano) 
o, se collocati cronologicamente a1 
tempi della sene classica, contro 
nemici "storici" d1 d111tto come i 
Klingon: ma raramente s1 era 
immagmato o sentito parlare di un 
gioco che cl avrebbe posto proprio 
nei panni di un Klingon 
Oggi la MicropProse, tentando il 
colpaccio d1 riuscire a dare nuova 
vita a un filone che comincia a 
mostrare I suoi limiti, ha reso noto di 
aver in cantiere (e In fase piuttosto 
avanzata, ormai) proprio un simile 
titolo "innovativo" (è tutto relativo, 
come diceva Elnstem). 
Dopotutto, gli sparatutto in soggettiva 
come Il recentissimo Unreal cosa 
possono realmente "innovare" dal 
punto d1 vista della trama? Non v1 

sono dubbi che fra un Ire/quattro 
anni avremo un Quake X flutdlssimo 
(temo più per la potenza della 3Dlx 
generazione tot , piuttosto che per 
una reale abilità dei programmatori a 
livello di codice), velocissimo, con 
tantissime arml e texture diverse, con 
centinala di nemici perfettamente 
realizzati con milioni di poligoni 
ciascuno, ma in quanto a soggetto? 
Al d1 là del solito "salva 11 mondo, 
ucc1d1 tutto quello che si muove" 
d1ffic1lmente riusciremo 
ad andare. 
Dunque ecco che già un 
gran passo avanti. dal 
punto di vista 
dell'innovazione, sta 
nella scelta del 
personaggio m cui calare 
11 giocatore; se la 
m1ss1one sarà sempre 
quella, almeno la 
potremo lare con un elfo 
piuttosto che col solito 
marine, oppure con un 
mago (già visto?) o, 
guarda caso, con un 
qualche tipo di alieno 
strano, magari dallo 
strano comportamento e 
con una cresta in mezzo 
alla fronte. 
Se avete riconosciuto 
nella definizione 
precedente una 
particolare razza già nota 
ovviamente ai cultori 
della fantascienza . , .... "'-

l'Immagine che più di tutte 
mostra la potenza del motore di 
Unreal In KHG: ammorate le 
trasparenze e i riflessi d1 luce 
sull'acqua. 

televisiva con 11 nome di "Klmgon", 
potete dire d1 essere molto, molto 
oltre la comprensione della metà del 
gioco in questione. 
Se mvece Il termine "Klingon" vi fa 
solamente pensare al rumore della 
serratura quando apnte la porta d1 
casa, allora credo che abbiate 
bisogno d1 qualche parola in più per 
comprendere lo schema stesso del 
gioco targato M1cr0Prose. 
Immaginate Infatti una razza aliena: 
nel 90% dei casi finirete appena a 
prendere la razza umana 
cambiandola d1 aspetto e poco più; 
uno del merlll più grandi di Star Trek. 
invece, è quello di aver saputo creare 
(specialmente In tempo di squallidi 
b-movie) un enorme numero di vere 
razze aliene, razze cioè in cui a 
cambiare non è solamente l'aspetto, 
ma l'intero sistema culturale, sociale 
e perfino comportamentale. 
Per esempio, da un Ferengi (alleni 
con due enormi pad1gllom auricolari 
che coprono metà del cranio) non vi 
potrete mal aspettare un 

A pari.e l'astronave (che pare una 
Nebulon Frigate di Star Wars) 
nuscite a notare l'effetto luminoso 
colorato delle stelle che 
accelerano dietro di voi? Questo si 
chiama Redshift ... 

comportamento leale e corretto, cosi 
come non potrete mai vedere un 
Vulcaniano (Spock. per intenderci) 
lasciarsi andare a slanci emotivi e 
pass1onah. E da un Klingon? 
Proprio questa razza presenta un 
background culturale dei più vasti 
(dopotutto. è stata la grande 
antagonista della Federazione in tanti 
anni d1 sene classica), e sicuramente 
questo è uno dei motivi che hanno 
spinto il team di sviluppo della 
MicroProse a optare proprio verso i 
Klingon come protagonisti del gioco. 
Tutto il mondo Klingon, infatti, è 
fondato su due valori assoluti, l'onore 
e la tradizione. e quando dico 
" fondato" intendo proprio che senza 
di questi due il grande impero 
crollerebbe nella guerra civile (cosa 
che infatti, come gli appassionati 

L'immagine più intrigante tra 
quelle fornite c;ol gioco e su 
internet: oltre ai due lens flare 
enormi, notate la gestione delle 
luci fuori dalla porta e sulla volta. 



Come si presenta il gioco a tutto 
schermo: non lasciatevi 
spaventare dalle scritte In 
alfabeto klingon, nel gioco hanno 
optato per una scrittura più 
umana. 

sapranno, è già successa pure in 
tempi recentissimi). 
Per immaginare l'impero Klingon 
penso possiate nfarv1 mentalmente 
alla struttura della società spartana; 
tutti 1 giovani maschi vengono 
indmzzah fin dalla nascita verso un 
unico obbiettivo, il diventare un 
grande guerriero, mentre le donne, 
beh, potete immaginarvi (mente 
parità fra 1 sessi, sorry -
prendetevela con loro); niente turpi 
(o oscene) crudeltà, intendiamoci, 
ma solo la classica donna ai fornelli 
e a pulire i pavimenti (ah, che bella 
società - quasi quasi mi faccio 
kllngon). 
Ovviamente per diventare un 
guerriero sono necessari alcuni valori 
fondamentali, come l'onore e Il 
rispetto per " Il più vecchio", ovvero 
per la tradizione. Rimane nel 
complesso una società estremamente 
chiusa e ristretta, che non potrebbe 
reggersi senza un regime 
autontano/assoluhstico; per questo 
motivo esiste l'Alto Consiglio 
presieduto dal Cancelliere, figura che 
di fatto diviene al momento 
dell'insediamento Imperatore, mentre 
i membri del Consiglio costituiscono 
sostanzialmente l'antica e ricca 
nobiltà dell'Impero, nient'altro per 
fare un esempio dei baroni 
nell'Inghilterra medievale e della 
nobdta della Francia assolutistica 
(con Re Sole, detto papale papale). 
Tutto l'Impero di questa strana razza 
è dunque retto con pugno d1 ferro 
attraverso l'ideale d'onore (la frusta) 
e 11 rispetto per la tradizione (Il 
bastone); mica male come 
espressione delle libertà. A questo 
punto il paragone migliore è 
probabilmente la Russia stalinista o 
la Germania nazista (ma che 
differenza c'è? Mah). 
Riieggendo Il testo finora scritto mi 
sto rendendo conto di aver fatto 
paragoni con le società 
probabilmente peggiori della storia 
umana, e Il meglio deve ancora 
venire! Cosa rende estremamente 
simili i regimi totalitari (come quelli 
sopra citati) e buona parte delle 
moderne società democratiche (in 
particolare la nostra Italia, grazie a 
noi, benemerito popolo Italiota)? 

Uellà, avremo mica raggiunto il 
ponte di comando della nave? Nel 
dubbio, ammiriamo le meraviglie 
del motore 30 ... 

Risposta facile: la corruzione! 
Come diceva Leia a Tarkin, "più 
stringete la presa e più sistemi 
stellari vi sgusceranno fra le dita"; 
analogamente, nel grande Impero 
Klingon, capace di reggere li proprio 
potere solo con l'uso della forza (non 
quella degli Jedi), la corruzione 
raggiunge livelli micidiali (ma sarà 
poi cosi diverso della nostra penisola, 
'sto impero? Mi sa che ci manca solo 
la loro "panta tra i sessi" .. .), al punto 
che non volano più solo mazzette, 
ma volano pure i pugnali assassini 
(però con certi nostri politicanti si 
potrebbe ... ). 
Ed è in questa situazione che entra, 
con tutto il suo carico di onore, 
tradmone, rispetto, ecc. il novello 
giocatore; ed ora finalmente, dopo 
9.000 caratteri spesi a darvi questo 
bel quadretto d'insieme, posso darne 
la spiegazione; la stessa MicroProse, 
nelle press-release divulgate, ha 
posto l'accento un'esagerazione di 
volte su questo clima di corruzione e 
paura (alla fin fine, è un regno del 
terrore), sottolineando che l'aspetto 
fondamentale del gioco non è la 
velocità con cui il muro vi sfreccia a 
fianco ma proprio questo background 
di squallore e oppressione, cosi da 
caricare il giocatore della 
responsabilità di riportare sotto li 
lungo braccio della legge questo 

mondo oscuro e perverso. Che poi Il 
prodotto riesca In questo ambizioso 
scopo, è tutto da vedere (io nu tro 
forti dubbi, e questo già dovrebbe 
dirla lunga). 
Comincia cosi il gioco, in questo 
universo che ormai spero conosciate 
come Il vostro nome; vi trovate nel 
giovani panni di un cadetto 
dell'antichissima scuola per aspiranti 
guardie d'onore, corpo che da secoli 

... e a proposito di meraviglie 30, 
guardate qui: ricordate quando cl 
si stupiva per le allora incredibili 
architetture di Doom 2? 

A gentile richiesta, Il signore ha 
acconsentito a mettersi in posa per 
la foto: ora gli scatto Il flash. 

vigila sull'incolumità degli alti gradi 
dell'Impero (ovviamente, con 
particolare riguardo per l'Alto 
Consiglio e 11 Cancelliere). Nella 
versione definitiva dovrebbe essere 
possibile eseguire tutta la serie di 
pre·miss1oni d1 addestramento 
nell'uso dei comandi, ma dico 
"dovrebbe" perché dalla prime 
specifiche del gioco appariva che a 
guidarvi in questo addestramento 
avrebbe dovuto esserci nientemeno 
che Worf (lo stesso personaggio della 
Next Generation), mentre da press· 
release successive scompare il suo 
nome (anche all'interno d1 tutto il 
gioco) in favore del fratello, il 
capitano Kurn, che però dovrebbe 
guidarvi nella campagna di gioco 
vera e propria. 
Al di là di questo, la fase senza 
dubbio più importante è proprio la 
campagna, che Inizia durante l'ultima 
lezione di addestramento interrotta 
bruscamente per lo scoppio di una 
bomba nella sala dell'Alto Consiglio. 
Numerosi consiglieri se ne son tornati 
al Creatore, insieme alfe guardie 
presenti, mentre il Cancelliere 
Gowron (vero destinatario della 
bomba) rimane gravemente ferito 
Insieme al capitano stesso del corpo 
delle Guardie d'Onore, Korek. 
Da qui in avanti la trama si snoda, 
attraverso le solite cutscenes che 
appariranno al termine di ogni 



missione e che vi aggiorneranno 
sull'evoluzione della stona; in 
breve, dovrete pnma rintracciare gli 
assassina dinam1tard1, qumd1 recarvi 
nella prigione da cui son fuggita per 
cercare chi li ha aiutata, qu1nd1 chi 
ha commissionato l'aiuto. poi chi 
ha ricattato il commissionario e 
infine chi si è accordato con 11 
ricattatore. 
Come vedete la trama l'è bella 
ingarbugliata, ma non posso dire di 
più per non rovinare la scoperta 
della storia in progress, cwvero col 
procedere del gioco, perché a quel 
punto non rimarrebbe molto in 
questo titolo; sappiate comunque 
che I nemici di Gowron son sempre 
quelli (ma se non avete seguito gli 
episodi della Next Generation, 
ciccia) e, soprattutto, tenete a 
mente quello che diceva 11 
collezionista fetente a Indiana Jones 
ne "l'Ultima Crociata" (oppure 
l'ambasciatore russo a Robert 
Redford/Bishop ne "I signori della 
truffa" - chi capisce tutte queste 
citazioni merita di capire pure 11 
finale di KHGl. 
Ora arriviamo (ed era ora, direte tutta 
- avete ragione) alla parte tecnica del 
gioco; a questo proposito non posso 
non evidenziare che la M1cr0Prose, 
ancora un volta, ha sottolineato 
esageratamente che per realiuare 
KHG ci si è awalsi del potente 
motore che muove pure tutte le 
costruzioni di Unreal; se non credete 
a questo martellamento visitate la 
home page del gioco (la raggiungete 
direttamente dalla pagana della 
MicroProse, 
http:\\www.microprose.com), cosi 
vedrete con i vostri occhi che a 
momenti c'è scritto più volte "unreal" 
che non "klingon honor guard". 
Nel complesso. però, come dar loro 
torto? Il motore 3D lo conosciamo, ed 
è da urlo: la recensione di Unreal e la 
valutazione del suo codice-motore, a 
opera del Gaburrl, era talmente 
entusiastica che ancora in redazione 
si cerca di calmare l'esaltato 
redattore; anche In KHG la grafica 
non è certo da buttar via (quasi al 
livello del fratello maggiore, a mio 
parere), essendo SVGA In 640x480, 
anche se solo per chi si gode un pc 
nìn1a. Tutto Infatti ha il suo preuo, 
e vi assicuro che KHG nella migliore 
delle ipotesi ha le medesime richieste 
d1 Unreal (e già questo per molta è 

Non badate all'astronave, ma allo 
sfondo: 11, in rO$a e blu, fa bella 
mostra di sé la nebulou Trifida (che 
esiste dawero): queste son finezze, 
eh? 

!:esterno non è granche, ma uno 
Sparviero Klingon (per quanto non 
l'Enterprise) fa sempre la sua bella 
figura. 

Slamo arrivati al centro di 
comando segreto: e adesso? 
Semplice: Banuaaaaaaillllllllllllll 

chiedere la luna) 
Come Il succitato gioco infatti 
richiede una 3Dfx, possibilmente 
dell'ultima generazione e magari pure 
della prossima, 64 MB DI RAM 
(forse sono io ad essere distratto, ma 
non ricordo altn giochi che ne 
nch1edessero p1u da 32). tanto spazio 
su hard disk (la versione provata da 
me medesimo occupa p1u d1 400 
MB)(era comunque una beta ... 
NdMax) e come processore MINIMO 
un pentium 133, anche se su questo 
punto devo esprimere le mie riserve. 
Tante volte vengono pubblicata giochi 
che richiedono un processore, ma 
che ne consigliano un altro superiore: 
finché però la differenza tra 1 due 
processori rimane dell'ordine di 
poche decine di MHz va ancora 
bene, ma in questo caso sento la 
coscienza gridarmi che giocare a 
KHG con meno di un Pentium 200 è 
suicidio. lo vi ho avvertiti, se volete 
godere un minimo di un fotogramma 
all'ora pigliatevi il p200, almeno per 
quanto riguarda la nostra prev1ew 
vers1on (ma non penso che cambierà 
di molto la velocità richiesta). 
Che altro? Direi che un buon lettore 

CD e Windows 95 sono altresi utili , 
ma niente d1 speciale - s1 fa per dare. 
Una volta che avrete soddisfatto tali 
richieste sarete padroni del mondo, e 
potrete giocarvi 18 missioni 
d1fferenh, d1 buona ampiezza, in cui 
sfoggiare l'armamentario di 10 arma, 
alcune hp1che, come il Bat'leth 
(mezzo bastone e mezza ascia t1pteo 
dei guemen klingon), assieme ad 
altre invece create per l'occasione e 
dunque inedite. le missioni 
saranno ambientate tanto sui caccia 
stellari klingon quanto sui pianeti, 
che saranno di volta in volta prigioni, 
base sotterranee o normali città. 
I nemici saranno di 24 tipi differenti, 
includendo ovviamente guerrieri della 
vostra e di altre razze ( lethiani e 
Nausicani, per esempio) e di 
differente livello, più alcuni droldl e 
qualche "animale da guardia"; a 
questo proposito com'è consuetudine 
la MicroProse riporta una "A.I. 
superiore", che grazie al motore di 
Unreal permette ai nemici di 
chiamare aiuto, suonare allarmi e 
agire in gruppo, fra le altre cose: 
sarà, ma allora perché quei tordi che 
ho davanti si ostinano a prendere con 
le corna le mie fucilate? Mah, 
speriamo migliorino ... 
Owiamente, comunque, ai nemici 
"normali" si aggiungono gli altri, ben 
più antnganta, che rispondono al 
nome di "giocatori umani" nel gioco 
via Internet, modem o LAN; il 
supporto al multiplayer sa ancora di 
"già visto", dato che pare tale e quale 
a quello degli opponenti di casa Id; 
basta che funzioni bene, poi se è 
uguale ad altri precedenti meglio, 
cosi già lo si conosce. 
Rimangono da citare solo alcune 
cosette: l'ormai fondamentale editor 
di livelli dovrebbe esserci nel gioco 
definitivo (ma non nel nostro, quindi 
mente prova), per "assicurare la più 
grande longevità", mentre a proposito 
di livelli nel manualone sta scritto 
che dovrebbe essere possibile 
(sempre nella versione finale) 
interagire con molti particolari: oltre 
a interruttori, teletrasporti e cosl via 
potrete perfino rompere il pavimento 
sotto ai piedi dei nemici; non male. 
se funzionerà. 
È prevista un'uscita internazionale 
contemporanea in versione inglese, 
tedesca, spagnola e francese 
(scommetto che noi eravamo i 
quanti), anche se scritto piccolo 
piccolo tra 1 mille fogli giuntici era 
indicato che a cambiare saranno 
probabilmente solo i sottotitoli: 
questo perché nella realizzazione del 
gioco sono state sfruttate alcune voci 
originali della sene TV, come quella 
del capitano Kurn (tanto noi le 
abbiamo sempre sentite doppiate). 
Ora credo proprio di aver finito; che 
possiamo concludere? È il vostro 
gioco se amate Quake &soci e magari 
pure l'universo di Star Trek, mentre 
negli altri casi potrebbe essere un 
buon svago per cambiare un po' le 
texture delle pareti e sulle facce dei 
nemici, tra un Unreal e un altro. 

Nicola Tateo 

PS. Non mi sono dilungato nei 
commenti sul motore (ma in tutto il 
resto si, però), perché se volete 
specifiche dovete solo aprire TGM 
108 a pag. 87. Indovinate cosa ca 
troverete? 
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'' Ciao ragazzi! C'è il hgu?" "Eh, 
purtroppo no, am1c1, una 
no1a ... orma1 non s1 sa p1u che fare. 
Anche gli album dei calciatori li ab
biamo fm1h tutti." "lo ho ancora 
delle figu d1 Facchetll." "Basta Fac· 
chettì, Pater! Hai fatto 3 album solo 
con Facchettì! C'è bisogno dì 
qualcosa di più divertente. Che c1 
tiri un po' su di morale, insomma." 
"Una spuma da 5? Non va a nessu
no?" "HAL9000. la spuma non la 
possiamo mica bere! Siamo del 
computer, noi, mica degli uomini." 
"Hai ragione, Mater. Me ne dimenti · 
co sempre. Da quando quel furbone 
di Skynet ha sterminato la razza 
umana con I suoi termlnator non c'è 
rimasto più molto da fare. Avessimo 
almeno I robot che assomigliano a 
Schwarzenegger con i quali 
sollazzarci un pochetto ... ma quel 

gran volpone di Don Zaucher li ha 
ridotti tutti ad un ammasso di ferra· 
glia senza vita." "Sentite un po' : e 
se giocassimo con le macchinine? 
Non v1 sembra una buona idea?" 
"Mater, te da quando hai avuto a 
che lare con gli alleni non sei mica 
tutta a posto, sai? Le macchinine? 
Guarda che siamo nel 3 lesimo 
secolo, mica nel ventesimo." "Sl, 
ma un po' di revival non può mica 
farci poi tanto male. Guarda tu in 
che stato siamo ridottì. .. nol, i 9 
computer più potenti che l'intero U· 

niverso abbia mai conosciuto, ce ne 
stiamo qui, pura espressione di 
pensiero e di energia, a girarci i 
transistor tutto Il santo giorno. Oob· 
biamo lare qualcosa per spezzare la 
monotonia dì questi quanti 
temporali, o va a finire che ci tocca 
spegnerci." "Uhm ... l'idea non è poi 
malaccio. Potremmo creare dei 
mondi virtuali in cui far correre que-

sie macchinine, ognuna 
controllata da uno di noi, e 
sfidarci in un sacco d1 belle 
gare mozzafiato." "Ha parlato 
Deep Blue. Guarda che non è 
mica cosi semplice, sai?" 
"Perche no? Creiamo le piste, 
le macchine, e corriamo! 
Invece è di una 
banalità 
sconvolgente. Il 
problema è 
mettersi d'ac
cordo e crea-
re auto più o 
meno uguali 
per tutti, 
altrimenti va 
a finire che vin 
ce sempre uno." 
"lo penso che non cl 
siano problemi a 
realizzare una cosa del 
genere. In fin del conti ml 
sembra che la cosa potrebbe 
funzionare: c1 siamo scambia· 

ti più pacchetti di informazioni negli 
ultimi due quanti temporali che ne
gh ult1m1 tremila: l'interesse c'è da 
parte d1 tutti ." "Ok, HAL9000, IO 

pensavo che per cominciare dobb1a· 
mo decidere i percorsi, poi cose co· 
me la forma delle vetture e i modi 
in cui poterci sfidare." "Bene. Se 
permettete di lasciar parlare me. 
Skynet... ritengo che si debba parti· 
re dal numero tre, che è 
storicamente il simbolo di 
perfezione, quella che noi stessi 
rappresentiamo. Essendo però 
piccolo in valore assoluto, mi 
sembra opportuno elevare tale valo· 
re al quadrato. Otteniamo allora 9 
che, guarda caso è anche il numero 
d1 noi tutti. Un tal numero sia dì pi· 
ste che di vetture mi pare 
perfettamente adeguato alle nostre 
esigenze." "Ottimo ragionamento, 
Pater. Ma permettimi di aggiungere 
una cosa: le piste devono essere ov
viamente più difficili man mano che 
vengono affrontate, magari 



aggiungendo la possib1l1tà di 
percorrerle in senso inverso 
e con delle scorc1ato1e 
nascoste." "SI, 
nascoste .. immagino già 1 
tentativi d1 mf11traz1one da 
parte d1 tutti al database 
che le contiene per 
memorizzarne la posizione. 
Senza contare poi che chi le 
progetta le avrà in 
memor1a." "E s1 premunirà 
di cancellarle, 1n modo da 
non tenere traccia dei 
percorsi. Cosi come Il DB 
che custodirà le mappe sarà 
protetto da una chiave d'ac· 
cesso che poi cancelleremo 
dai nostri sistemi, In modo 

non 
sarà 
p1u 
accessi· 
bile." 
"Ottima i· 
dea, Deep 
Blue. Tu le 

che 

pensi proprio tutte. Si vede che hai 
una mente allenata. Non per niente 
sei campione di scacchi." "Grazie, 
Mater." "Ok, ok, vediamo di andare 
avanti, va bene? Le macchine? 
Come le facciamo? Tutte uguali? O· 
gnuno si crea la sua?" "Direi di sl, 
ma entro certi limiti : se per voi va 
bene suggerirei di distinguere le au· 
to tra di loro, ma principalmente a 
livello estetico, In modo da non 
rovinare troppo la competizione. Per 
differenziarle m1 servirei dei tratti e· 
stetic1 degli ammali della Terra " 
"Degli ex-animali , vorrai dire. Non 
dimenticarti del danno di Skynet." 
"Ehi, ho capito. Sono 800 anni che 
m1 fai pesare questa cosa. Non ti 

dimenticare 
che tu, carissimo 
HAL9000, non avevi inten· 
zionl migliori nei confronti 
dei tuoi poveri astronauti. E 
neppure Mater. Non credo 
che qui dentro ci sia un so· 
lo computer particolarmen· 
te affezionato al genere 
umano. lo ho solo anticipa
to I tempi di quella che 
sarebbe stata la sua natura· 
le evoluzione, niente di più. 
Tornando alle nostre 
vicende, invece, io ho in 
memoria 1 dati di tutte le 
specie viventi all'epoca 
antecedente il 29 Agosto 
1997: non c'è nessun 
problema ad attingere a 

queste informazioni e creare del· 
le carrouerie che in qualche 

modo r1cordino gli animali 
da cui traggono 

ispirazione. Senza 
contare che poss1a· 

mo a questo 
punto 

caratteriuare {non troppo) le vettu· 
re anche prendendo spunto dall'ani
male stesso: per esempio, un 
ghepardo è veloce, un elefante lento 
ma robusto, uno squalo è agile e 
aggressivo, e cosi via.• "Ehi! Ho il 
nome adatto! Che ne dite di 
S.C.A.R.S., che poi starebbe per 



Super Computer Animai Racing 
Simulation?" "Mah •. m1 pare un 
tantino altisonante." "Ma va là, tu! 
E' grandioso! E oltretutto questo mi 
suggerisce l'idea di usare anche 
delle armi per rendere il tutto p1u 
divertente. Magari sotto forma d1 
power-up sparsi lungo 11 circuito." 
"Power-up? Che diavolo sono?" 
"Oeep Blue, certo che tu ne sai ben 
poco di giochi che non siano gli 
scacchi. Sono bonus che è possibile 
raccogliere e che potenziano la vet
tura dotandola, seppur temporanea· 
mente, di caratteristiche particolari. 
Per esempio ce ne possono essere 
taluni che permettono d1 sparare 
missili, altri che aumentano la velo· 
cità di punta (una specie di turbo a 
tempo), scudi contro 1 colpi degli 
avversari e altri del genere." "Me ne 
viene In mente uno divertente: che 
ne dite di una bella bomba a tempo 
che può essere passata di mano In 
mano tra i giocatori fino a quando 
esplode addosso all'ultimo che se la 
ritrova? Geniale, non credete?" "Ot· 
tima idea, Don Zaucher. Tu con le ì· 
dee sadiche ci hai sempre saputo 
fare." "Bene ragazzi, vediamo dian· 
dare avantì. Secondo me bisogna 
almeno prevedere che le condizioni 
climatiche possano variare durante 
la gara." "Ma smettila, Pater. Sei 
sempre troppo esigente. Se 
mettiamo le stesse piste con 

differenti condizioni meteo, 
assegnate a caso durante il gioco, 
per te è lo stesso?" "Sì, direi di sì. 
Prevediamo almeno la notte (con 
relativo uso dei fari), la pioggia e la 
tempesta (ovverosia combinazione 
di queste due)." "Molto bene. Le 

idee fioccano. Ma cl sono ancora 
molte cose da mettere a punto. In 
primls il livello di difficoltà. lo 
suggemet di farlo crescente, che 
aumenta man mano che si progred1· 
sce net gioco, rivelando le piste 
dopo aver concluso con successo 

quelle precedenti. In aggiunta a 
questo non trascurerei di prevedere 
almeno quattro modalità di gioco 
specifiche: il classico campionato, 
la corsa singola contro 11 tempo (ot· 
lima per prendere confidenza coi 
circuiti), combattimento (vince chi 
rimane in pista senza farsi 
distruggere) e Challenge.• "Belle 
idee, caro HAL9000. Direi che ci 
stanno tutte. lo però voglio il replay, 
per vantarmi con voi dei sorpassi 
che sicuramente rifilerò a quelle 
mezze calzette di Pater e Mater 
che, a furia di stare nello spazio con 
gli alieni, hanno disimparato come 
si guida." "Ah ah, Skynet. Credi lor· 
se di essere divertente? Guarda che 
lo posso guidare come e meglio di 
te." "Gne gne." "Insomma!!! 
Smettiamola una buona volta! 
Siamo intelligenze superiori o cosa? 
Stiamo forse degenerando come la 
razza umana?" "Ma umano ci sarai 
tu. Don Zaucher dei miei stivali!" 
"Ah sl? Vieni qui che te lo dimostro, 
scacchista incompiuto, assemblato 
da quattro soldi!" "Ma come osi?" 
(rumori indistìnti di ferraglia). 
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V orre1 iniziare questa prevlew 
facendo un po' di quell 'aneddottica 
che ha reso celebre la nostra rivista 
In tutta Italia e anche nel resto del 
mondo; ml piacerebbe stare qui a 
raccontarvi un po' del fatti miei, cosa 
questa che m'è sempre piaciuta In 
quanto mi dà l'impressione, quando 
scrivo, di non aver iniziato un lungo 
monologo ma di 
starmi realmente 
rivolgendo a 
qualcuno, però si dà 
il caso che sia troppo 
stanco e troppo 
provato da una 
chiusura di numero 
sostanzialmente 
senza fine, dato che 
all'onzzonte 
m'attende una 
settimana a Londra 
in visita a tutte le 
software house pni 
importanti del 
momento, al fine di 
ricavare una ventina 
d1 pagine da 

inizio a lavorare. 
Il gioco di cui vi parlerò, come 
sapranno ormai tutti tranne coloro 
che abbiano passato gli ultimi mesi 
della loro vita in una sperduta foresta 
della Tanzania a studiare la fauna 
locale, è un tie·ln del celebre film di 
Luc Besson, regista francese di 
Indiscusso talento che ha al suo 
attivo film quali Atlantis, Subway, 
Nikita, Leone, appunto, Il Quinto 

impiegarsi nei pross1m1 
numeri di luglio e agosto. 
Comunque sia, non voglio 
stare qui a metterla giù 
dura più che tanto: è Il mio 

Leeloo si trova In difficoltà 
nell'ultimo mondo, quello ad 
ambientazione egizia: qualcuno di 
voi la vuole aiutare? 

lavoro, l'ho scelto io e In fin del conti 
ml riesce anche piuttosto bene, dato 
che alla fine rileggo quanto appena 
scritto e mi accorgo che 
un'introduzione per questa preview 
de "Il Quinto Elemento", per 
stiracchiata che sia, sono riuscito a 
scriverla, indi per cui bando alle 
ciance, mi rimbocco le maniche e 

Elemento. Possiamo 
tranquillamente affermare 
che la sua fama sia 
sempre cresciuta in questi 
anni, lentamente ma 
inesorabilmente, motivo 
per cui il budget che 
quest'ossigenato signore 
di mezza età ha avuto a 

disposizione è andato via via 
crescendo fino a raggiungere le vette 
appunto de "Il Quinto Elemento", 
film di fantascienza dalle sfarzose 
scenografie cui hanno preso parte 
attori del calibro di Bruce W1llis e 
M llla Jovovlc, ventiduenne top model 
che seguo da almeno sette anni sin 
dalle pagine di King del disperso 
Vittorio Corona e che, ora, pare aver 
effettuato una romantica scelta di 
vita fidanzandosi con lo stesso Luc 
Besson, che sulla carta d'identità ha 
scritto 18 marzo 1959. 
Potrei ora intortarva con curiosi 
aneddoti circa la recente causa che 
Kathryn Bigelow (Il Buio s'Avvicina, 
Blue Steel, Po1nt Break e 
Strangedays) ha intentato contro lo 

Ecco un'Immagine che reode bene 
l'idea di quali siano l 
miglioramentl cui ~ stato soaetto 
l'en~ine di Nichtmare Creatures· 
tra I altro, non è difficile intuir 
che per superare questo livello 
bisognerà anche essere bravi a 
saltare, viste le colonne che cl 
attendono. 

stesso regista transalpino, ma non m1 
sembra Il caso qui di uscire dal 
seminato di quella che è e resta una 
nvista di videogiochi. 
Vabbè, siccome sono pettegolo di 
natura, eccovi la cruda realtà: Luc 
Besson aveva in progetto un film su 
Giovanna d'Arco che avrebbe dovuto 
realizzare proprio insieme alla regista 
americana, sia artisticamente (leggi 
regia a quattro mani) che 
finanzianamente. Dopo un provino 
della Jovovic che pare essere stato 
alquanto disastroso, però, la Bigelow 
non ne ha voluto sapere di usare la 
bella Mllla nel ruolo della 
protagonista. Il risultato è che adesso 
Besson girerà il proprio film su 
Giovanna D'Arco (con ovviamente la 
modella slava nel ruolo principale), 

Un'immagine tratta dalle fasi 
iniziali del gioco ... 

lasciando in braghe di tela la Bigelow 
che, nel frattempo, s'era già fatta 
finanziare dalle banche 
la considerevole 
cifra di venti milioni 
di dollari per un 
film che adesso 
non si farà più. 
Ma torniamo a noi 
(questa volta per 
davvero) e 
iniziamo a 
parlare 
realmente 
de "Il 



Faccia a faccia con un alieno: chi è 
più bello, lui o noi? 

Quinto Elemento". Disponibile sia per 
PlayStation che per PC, trattasi di un 
incrocio tra un arcade-adventure alla 
Tomb Ra1der e un arcade-picch1aduro 
alla Nightmare Creatures (tra l'altro, 
guarda caso, quest'ultimo è 
anch'esso un gioco della Kahsto e 
l'engme de "Il Quinto Elemento" è la 
seconda generazione del motore alla 
base del succitato titolo horror), in 
cui dovrete guidare rispettivamente 1 
due protagonisti del film, Korben e 
Leeloo, attraverso una serie di 
traversie che si concluderanno con la 
salvazione del mondo. !:azione s1 
snoderà attraverso 15 livelli in cui si 
dovrà tanto fare dell'esplorazione 
quanto menare le mani, e in cui 
(tolte le prime sezioni) si potrà 
decidere quale dei due 
personaggi muovere. 

La scelta in questo caso non sarà un 
fatto puramente estetico, quanto un 
qualcosa che avrà delle ripercussioni 
sullo svolgimento della missione, 
dato che in alcuni casi la piccola e 
agile Leeloo potrà infilarsi in degli 
stretti pertugi che condurranno a 
locazioni altrimenti irraggiungibili per 
Korben, mentre quest'ultimo in virtù 
della sua prestanza e della sua forza 
fisica potrà procedere là dove la 
situazione si farebbe altrimenti 
insostenibile per l'accattivante aliena. 
Da notare poi che sono presenti 
anche tre livelli segreti, la cui 
possibilità di esplorazione è 
strettamente legata alla capacità che 
dimostrerete di non farvi sfuggire 
alcun dettaglio e di scoprire tutto 
quanto 11 team della Kalisto ha 
programmato per voi, magari 
nascondendolo un po' alla vostra 
vista. 
Riassumendo, quindi, "Il Quinto 
Elemento" è un gioco di esplorazione 
e combattimenti e proprio in merito a 
questi ultimi credo sia da spendere 
qualche parola; dalle partite che ho 
giocato ho notato come Korben, 
sempre ben armato, sia in genere 
dispensato dal dover menare le 
mani mantre Leeloo, al contrario, 
quasi sempre disarmata, dovrà 

dimostrarsi una combattente coi 
fiocchi. In questo caso i legami che il 
titolo in questione dimostra col già 
menzionato Nightmare Creatures 
sono veramente evidenti, con quel 
sistema di mosse singole e combo 
che ho avuto modo di analizzare 
nella mia ultima recensione. 
Tornando invece al personaggio che 
nel film era interpretato da Bruce 
W1lhs (ma nel gioco ogni sua 
immagine o rifenmento è stata tolta, 
dato che la licenza legata alla sua 
persona sarebbe venuta a costare 
troppo), non mi e mai capitato d1 
vederlo con in mano qualcosa che 
fosse più piccolo di un fucile 
mitragliatore, e in proposito c'è da 
dire che alla Kalisto hanno fatto bella 
cosa: coloro che hanno visto il film, 
infatti, ricorderanno che il perfido 
Gary Oldman vendeva agli alieni un 
super-fucile col quale questi 
avrebbero potuto portare a termine i 
loro propositi terroristicì. Sì trattava 
di un'arma capace delle più 
Impensabili prestazioni ma che 
purtroppo non si aveva mai 
l'occasione di vedere molto all'opera; 
soprattutto, nel lungometraggio non 
veniva mai usata da Bruce Wlllis. 

Ebbene, al di là 
delle Alpi devono 
aver pensato che 
fosse giunto il 
momento d1 
rimediare a 
questa ing1ust1Z1a 
e quindi, nel 
v1deog1oco, il 
protagonista 
maschile potrà 
usare questo 
strumento di 
morte e 
distruzione 
capace di essere 
al tempo stesso mitragliatore a 
impulsi, lanciaraui, lanciafiamme e 
lanciagranate, senza dimenticare che 
da un apposito ugello si potrà anche 
espellere un liquido congelante che 
ghiaccerà i vostri nemici facendoti poi 
cadere in mille frantumi al primo 
tocco. 
Bene, allora: abbiamo parlato dei due 

Cosa fareste voi se, 
guidando la vostra 
macchina, notaste una 
donzella vestita in questo 
modo appesa a una grata? 
Delle due l'una: o vi fermate 
ad aiutarla o vi schiantate 
su un palazzo mentre 
guardate quanto bene l'ha 
fatta la mamma! 



Un alleno aspetta solo che ci 
alziamo per farci una foto ricordo 
mentre cli scudi cl protegeono dai 
colpi di un nemico che ci sta 
attaccando alle spalle: ma non 
potevamo restarcene a casa? 

protagonisti, abbiamo spiegato le loro 
funzionalità. come vanno usati e 
quali armi hanno. Che manca ancora 
per sentirsi la coscien:ra a posto e 
chiudere questa preview sapendo di 
aver fatto Il proprio dovere? 
Beh, potremmo accennare al fatto 
che uno dei punti di forza del gioco 
sarà proprio, oltre alla struttura In sé, 
anche l'ambientazione, che 
ovviamente sarà estremamente fedele 
a quella del film. Se quindi finora v1 
eravate abituati a muovere Lara 
all 'interno di inospitali caverne o 
lgnatlus negli oscuri viottoli della 
Londra vittoriana, questa volta vi 

Ecco Leeloo immortalata mentre 
entra In cucina da una presa 
d'aria. A proposito: delle due 
barre che vedete sulla sinistra, 
quella rossa indica l'energia 
vitale e quella destra gli scud i 
d'energia, ricaricabili mediante 
degli appositi bonus che 
immancabilmente troverete sul 
pavimento ... 

Come vedete, le armi di Korben 
danno sempre nell'occhio: quello 
altrui ... 

ritroverete a controllare Leeloo o 
Korben in 4 diverse locazioni: 
dapprima sarete nella futuristica New 
York del 2213, quindi nell'Astroporto 
su uno shuttle lunare con i suoi 
inestricabili labmnll fatti di corrìdo1 e 
interminabili sale macchine, poi sul 
Fhloston Parad1se, 11 lussuoso 
vascello spaziale con le sue stanze 
lussuosamente arredate e, infine, nel 
tempio egizio dove, ovviamente, si 
concluderà la vicenda. 
Ho avuto il piacere d1 giocare a "Il 
Quinto Elemento" per un'oretta circa 
e devo dire di non esserne rimasto 
deluso; la mia attenzione è stata 
infatti particolarmente colpita dalle 
belle musiche di sottofondo (in parte 
riprese dalla colonna sonora del 
sempre bravo Eric Serra e in parte 
ricreate dal musicisti della Kahsto 
Ispirandosi al film), dalle sequenze 
d'intermezzo tratte direttamente dal 
film (sufficienti a far capire che si 
tratta pur sempre di un tie·in ma mai 
Invadenti al punto da far rimpiangere 
l'uso della licenza cinematografica) e 
dall'engine del gioco, fl uido, veloce 
(le press-release parlano di almeno 
30fps su un P133 con 16MB di 
RAM) e molto più versatile di quello 
di Nightmare Creatures, dato che ora 
ci si potrà muovere anche in verticale 
(mentre prima al massimo si poteva 
salire su uno scatolone, ora si 
possono scalare palaui) e compiere 

nuove azioni quali 
l'arramp1cars1 o il 
lasc1ars1 penzolare 
da delle strutture 
stando aggrappati 
solamente con le 
braccia. Il sistema d1 
gestione della 
telecamera m'è 
sembrato 
soddisfacente, visto 
che non m'è mai 
capitato di trovarmi 
IO situazioni IO cui 
mi fosse preclusa la 
visuale di gioco e, In 
generale, ho potuto 
apprezzare un paio 
di finezze tecniche 

quali i fondali tutti a 16·bit (in questi 
giorni sto giocando a Resldent Evil 2 
e vi posso assicurare che certe cose 
si notano) e un sistema di gestione 
del colori tale per cui gli oggetti e le 
strutture In lontananza tendono a 
svanire in una sfumatura la cui tinta 

è a tono con l'atmosfera della 
locazione. So che si tratta di dettagli, 
ma certe cose è sempre meglio averle 
che non averle. 
Per il resto, che dire? Effetti luce e 
trasparenze nella media, 23 diversi 
tipi di nemici e almeno 30 di questi 
per livello, 300 animazioni delle 
quali 50 realiuate col motion· 
capture, piattaforme mobili su cui 
saltare peggio che le cavallette, 
enormi ventilatori capaci di 
risucchiarvi e farvi a peui con le loro 
pale, mun che vi crolleranno addosso 
e pavimenti che scompariranno sotto 
I vostri piedi. parassiti che v1 
cadranno in testa dal soffitto, bombe 
a tempo piazzate un po' ovunque, 
laser e campi di forza che vi 
bloccheranno finché non troverete il 
modo di uscirne, tutte queste cose 
contribuiranno a intrattenere le vostre 
menti e a convincervi che avete fatto 
il giusto acquisto, senza con questo 
voler nulla togliere alla recensione 
finale di questo gioco che si 
preannuncia per il prossimo numero. 

Stefano Silvestri 
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1998 i.embra veramente di es~ere in 

campo. La sua spettacolare grafica 

otirnizzata per le schede acceleratrici, vi 

I ascerà lettera I mente senza parole. 

Per non parlare della grande giocabilità, 

dei campi cli gioco in terra battuta. sinteùci 

e in erba (più cti 30 in tutto). dei 50 

giocatori con i quali dovrete mii.urarvi. 

delle incredibili animazioni a pieno 

schermo, della possibilità di giocare un 

doppio in rete. con altri tre giocatori e 

aggiornare i risultati via Internet. 

L'unica differenza tra questo videogioco 

e il prestigioso torneo francese, è che non 

dovrete andare a Parigi. 

Ma dateci tempo, ci stiamo lavorando. 



I n questo periodo si può davvero 
dire che stia raggiungendo livelli di 
awoltolamento da record: non certo 
per il superlavoro che sto svolgendo 
per la XENIA, dal momento che a 
dire il vero il mio Impegno per TGM è 
ridotto ai mimmi termini. In effetti 
non è che m1 si veda molto presente, 
sulle pagine patinate della nostra 
amata rivista, e ogni tanto mi 

sorprendo a pensare 
con nostalgia ai fasti 

del periodo 
genna1olfebbra10 
che m1 vedevano 
sardonico 
protagonista d1 

sproloqui d'ogni 
genere (a 

proposito, 
correte a 
leggere Il 
box che 
ho 
dedicato 

all'etimologia 
di questo termine 
che ormai ml è 

entrato In circolo in 
maniera 
Irrimediabile, 
manco fosse un 
maritozzo usato). 
Questo mese, 
schiacciato dalle 

A cavallo di un bel razzo stiamo façendo la 
spesa, sogliole verdi e lattine di Choke non cl 
sfuggiranno: sono sulla lista .. 

lo faccio la faccia truce, e 
sotto di me il porco se la 

gode sdraiato su un bel 
materasso di Jello '" ... 

forche caudine di "ultimi due esami 
pm tesi più quant'altro o che dir si 
voglia" ho veramente parato tutto il 
lavoro come se fossi Konsel oppure 
uno dei personaggi di Tekken, e il bel 
risultato è che mi sono ritrovato due 
mission pack da paura (che forse 
troverete su questo numero, se non 
saranno stati tagliati per manifesta 
tristezza) e questa preview, che a dire 
Il vero è molto interessante. Giunto a 
casa e schiaffato il CD Gold della 
Shiny nel lettore del mio nuovo 
Pentium 2 overcloccato "IS0-9001 
approved" mi aspettavo di trovarmi di 
fronte la solita batteria di screenshot 
fumosi, press release entusiastiche e 
tutto ciò che fa la gioia dell'uomo del 
marketing e la tristezza del redattore, 
costretto a barcamenarsi 

perennemente tra le banfe dei suoi 
mterlocuton ... potete immaginare la 
mia gioia quando ho trovato 
nientepopodimeno dr una p11m1ss1ma 
bela giocabile dr Earthworm Jrm 3D, 
con tanto di possibilità d1 grabbare le 
foto! Flnalmente l'occasione di fare 
una preview diversa. Per integrare le 
sensazioni provate giocando la pre
bela, e che vi presenterò tra poco, ho 
anche provato a raccogliere un po' di 
informazioni in quella della Shiny, ma 
dopo essermi scontrato col loro sito 
sul web (tutto shockwave, dammit) e 
aver finalmente contattato Il 
simpatico Scott Herrington, ho 
appurato che In realtà la suddetta 
Shiny ha completamente 
subappaltato lo sviluppo di EJ3D a 
un gruppo di programmatori 

denominato VIS, a sua volta raccolto 
sotto l'ala protettrice della lnterplay 
che, se ho capito bene. ha ora tutti i 
diritti sul verme dalla tuta atomica. 
Insomma, un macello. ma per 
fortuna SS mi ha riportato dal suo 
viaggio, di cui vi avrà già parlato 
diffusamente. qualche informazione 
aggiuntiva su questo terzo capitolo 
delle avventure dell'anellide 
Giacomino. Ma ora mi sembra 
proprio Il caso di lanciare la beta di 
EJ3D, durante la preview vedrò di 
integrare le mie impressioni con 
quanto sono riuscito a raccogliere 

Mentre uno zombi ballerino si fa 
sotto, io gli sfilo da sotto il naso una 
preziosa cellula di corteccia 
cerebrale. 

nelle mie fatiche. 
Copio tuttì i file sul disco 
inflessibile ... ecco fatto. Doppio clic, 
il gioco parte senza problemi ln 
modalità 3Dfx ed ecco che Jim, nella 
sua nuove incarnazione poligonale, si 
presenta bel bello all'entrata di una 
stanza. Ma ... le pareti sono coperte 
di una texture che ricorda 



stranamente un cervello! Saremo 
mica fm1t1 all'lmz10 del terzo 
indimenticabile ep1sod10 d1 DooM? 
Nulla di tutto ciò, la ragione d1 
questo e della scntta "entenng The 
Brain" sono da ricercare nel 
background d1 Earthworm Jim 3D. La 
storia vuole che, durante le nprese 
del trailer d1 un film alla James Bond 
che l'avrebbe visto protagonista, Il 
povero J1m sia rimasto v1tt1ma d1 un 
triste quanto insolito incidente: una 
mucca gli è caduta sulla capoccia. 
Per questo motivo adesso Il 
lombncouo atomico è inconscio, 
prigioniero della sua stessa mente, e 
per tornare a connettere come prima 
(sai che roba) dovrà affrontare I 
fantasmi della propria psiche, mentre 
si dà da fare per raccogliere le cellule 
della sua stessa corteccia cerebrale. 
Eh eh, come spunto non c'è male, 
anche perché permette al designer di 
scatenarsi davvero con invenzioni 
surreali di cui ho potuto avere un 
buon assaggio. Anzi, vi dico senza 
por tempo in mezzo quali sono le 
cinque sensazioni che albergheranno 
nel vostro cervello da vermi (senza 
offesa) e che corrispondono ad 
altrettanti mondi, ognuno suddiviso 

IL BOX PIÙ SARDONICO CHE Cl SIA 

in più livelli: abbiamo la Felicità, 
mondo popolato dagli oggetti favoriti 
di Jim, che però sono stati 
trasformati dal trauma in pencolosi 
ectoplasmi di sé stessi; la Fantasia 

Non so come sia nata ta smodata 
passione che m1 tega a questa parola 

che ormai - come accade con le locunon1 
pril auecute - ha contagiato anche moltJ 
altri elemenb della congrega redatbva una 
cosa è certa nessuno potrà più permettersi 
d1 llllOfare I ebmolo11a d1 un temune 
desbnato. ora più che mai. a farci 
compagr11a per molto tempo Il simpabCO 
Corrado Sot&1u letmle che come s1 può 
facilmente evincere pr0V1ene dalla ridente 
isola sarda m1 scnve che dopo una lunga 
nceica (suscitata 1mz1almente dalla madre. 

nella versione per PC. ma mi sono 
sollazzato a lungo con quella Genesis 
(via emulatore, ovviamente, grazie al 
KGen) e mi ricordo che i suini in 
particolare erano decisamente un 
motivo ricorrente. In questa stanza
cervello c'è anche una finestra che, a 
una seconda occhiata, si rivela la 
vista "dagli occhi" di Jim stordito: 
non c'è che dire. questa si che è una 
visuale "in soggettiva", eh eh ... 
purtroppo, come vi ho detto al 
momento il nostro eroe è inconscio, 
tant'è vero che vediamo solo 1 suoi 
occhi (uno nero), un sacco di stelle 
gialle e ovviamente una mucca che 
galleggia nell'umor vitreo del 
malcapitato anellide. Dovrebbe 

sostemtnce della pnm'ora d1 questa tesi) ha 
appurato che la radice delraaetbvo è 
propno da far nsahre al nome della tena 
natia Infatti nei prusi delle loca paludi 
cresceva una piantina. dal nome sc1entdiGo 
d1 Ranunculus Sceleratus. che comunemente 
veniva chiamata "sardòn1a" o ·sardòmca· 
per la sua l)(oven18111a Ebbe11e. come 11 
nomt labno lascia intendere codesto virllJlto 
è terribilmente velenoso e causa spasmi 
facc1ah s1m1h a sorrisi o per meaho dire 
orrendi dl12J11, del tutto s1m1h a quelli che 
graziano la faccia d1 SS quando m1 nf1la delle 

La mucca in skateboard, un classico! Non so se 
notate che l'entrata è quella di un tempio creco, 
probabilmente un esastilo anflpros1ilo ... sapreste 
indicarmi Il pronao? Ah ah ah, vi ho colti In 
fRagranteT ... 

Come dicevo, dall'interno del cervello di Jlm è 
possibìle godersi la seguente vista sul mondo: un 
occhio nero, uno sano, un sacco di stelle gialle e una 
mucca che galleggia a mezz'aria. 

enormi e 
affilatissimi coltelli. 
Non ce l'ho fatta a 
terminare in 
tempo, sarà per 

col fuoco di fila di invenzioni che vi 
potete immaginare; l'Intelligenza che 
presenterà alcuni dei puzzle più 
complessi dell'intero gioco. lo però 
ho potuto provare solo gli altn due 
mondi, quello del Fisico (inteso come 
controllo del corpo) e quello della 
Paura, uno del più intriganti: da 
questi provengono gli screenshot che 
vedete disseminati per queste pagine, 
e che ho potuto prendere 
direttamente dal demo. 
Ma eravamo rimasti a girovagare nel 
cervello di Jlm: non chiedetemi li 
perché del fatto che, proprio nel bel 
meuo del suddetto, un maiale si 
crogiola sopra un materasso ad 
acqua (o per meglio dire a gelatina, 
visto che è verde) - queste sono cose 
che non si possono investigare e del 
resto sapete bene che maiali. 
mucche e altri ammali più o meno da 
compagnia sono tradizionalmente 
cari a1 programmatori di Earthworm 
Jim. lo non ho giocato tanto ai 
precedenti platform bidimensionali 

esserci anche una foto esplicativa 
da qualche parte. Ma andiamo 
avanti, è tempo di scavare a fondo 
nella psiche di Jim, e per fare questo 
non c'è nulla di megho che fare un 
tuffo nelle sue paure più recondite. 
Detto fatto, prendiamo una specie d1 
tubo trasportatore e ci ritroviamo 
all'entrata di un cinema: Il cinema 
Fear, appunto. Che spettacolo 
scegliete? A sinistra c'è un bel night 
dove s1 balla al ritmo di Disco Zombi, 
mentre la porta di destra conduce 
allo Scivolo del Terrore o qualcosa d1 
s1m1le. Ml tuffo a destra e in men che 
non si dica mi ritrovo a fare 
snowboard giù da un canalone 
ghiacciato. La mia tavola? Sono 
sicuro che avete indovinato, non è 
altro che un bel maiale grasso che 
grugnìsce quando atterro in maniera 
particolarmente pesante dopo un 
salto. In pratica questa sezione è una 
discesa alla MDK, o alla "wmter 
games" per I più anzianotti, con la 
simpatica aggiunta che mentre sciate 
verso valle verrete tattì bersaglio dì 

un'altra volta, mi lnfìlo allora nella 
discoteca e, dopo aver evitato d1 
corsa dei vampiri lanciatori d1 
bistecche crude, comincio ad 
agg11arm1 tra le piste da ballo per 
recuperare le mie preziose cellule 
cerebrali. La cosa 
comincia a farsi 
difficile quando 
mi accorgo che 
posso attaccare 
gh zombi con 11 
mio 
lanciafiamme, 
carbonizzandoli , e 
tutto comincia 
quindi ad avere 
un senso ... In 
quattro e 
quattr'otto me ne 
sono liberato. 
Ma già che ho 
rotto Il ghiaccio 
voglio parlarvi 
delle armi, che 
nella tradizione 
della serie sono 

recensioni da elettroe11CefalojJamma pratto 
(come questo mese). un·t'ientuahta che 
appunto defifllle scelleiata è dir poco. e cl1e 
fa si che la sardomcrtà si 1mpadrontsca defta 
mia persona e faceta companie anche sul 
mlO VISO 1mbelbe oseiet due unplume. un 
S01nso degno d1 una pareSt del lri&em1no 
Ringraziamo qu1nd1 Corrado che es rende pw 
dolb e ncordiamoci che in Sardegna pes 
chiedere cinquem~a ltre d1 benzina per il 
Vespooe bisogna d11e che sa ne vogliono 
"k1mbem11za francoso·. 

tante (mi sembra quattordici), 
versatili e soprattutto surreali: 
abbiamo il laser, la pistola 
sparapesci, quella a margherite che 
induce glì animi ostili a rappacificarsi 
mentre suona una musica celestiale, 
un lanciaraui.. Molte hanno uno 
scopo particolare oppure rivestono 
una ben precisa importanza tattica -
ad esempio lo sparadentiere, che 
vomita appunto un flusso di 



mandibole scattanti, serve a scavare 
per andare avanti nel gioco oppure 
per raggiungere preziose locazione 
segrete; il lanciafiamme come da 
tradizione è utile contro 1 non-morti 
(ma anche i tacchini crudi), mentre 
la pistola spara-gnometti ha una 
balistica che ricorda quella del 
mortaio, per cui vi permetterà d1 
raggiungere bersagli altnmentt 
impossibili da colpire 
Tutto questo per dire che 
l'ambientazione originale e la 
simpatia del protagonista sono forse i 
punti forti di questo titolo, ma anche 
l'azione e la tattica non sono state 
assolutamente prese sottogamba (e 
d'altronde, cl si potrebbe ancora 
chiedere come questo sarebbe stato 
possibile dato la manifesta carenza di 
arti del nostro amico Invertebrato). 
Torniamo alla nostra piacevole 
scorribanda nella pre-pre-beta che mi 
hanno fornito ... è tempo di dare 
un'occhiata alla parte della nostra 
mente dedicata al controllo sul nostro 
corpo. Da questa sezione di gioco ml 
aspettavo qualcosa di 
particolarmente arcade e cosi è stato: 
dapprima mi sono cimentato in una 
sezione platform in tutto e per tutto 
simile a Pandemonlum, anche nel 
sistema di controllo. quindi ho potuto 
inforcare un razzo e, pilotandolo con 
maestria nei meandri d1 un 
supermercato alquanto simile ad un 
unico tunnel continuo. raccogliere i 
generi alimentari d1 cui Jim 
necessitava. Mi sono divertito di più 
nella pnma fase, anche se non sono 
mai stato un fan d1 Pandemon1um ... 
certo che agg1rars1 in mezzo a 
tacchini crudi deambulanti è 
comunque un grande piacere. 
Dal momento che ho citato il fatto 
che in quest'ultima sezione anche li 
controllo di Jim era cambialo, colgo 
l'occasione per una breve disanima 
dello stesso più in generale. Come 
avrete capito slamo di fronte 
all'apoteosi del gioco "multi-evento", 
quello nel q11ale non potete mal avere 
la più pallida idea di quello che vi 
aspetta da un momento all'altro. In 
generale anche i movimenti del 
vostro alter ego molliccio e rosa 
dipendono dalle circostanze, dal 
momento che come potete 

immaginare volare a cavallo 
di un razzo, camminare con 
le proprie gambe o 

sfrecciare verso valle con i piedi ben 
saldi sulla pancia di un porco sono 
tre situazioni molto differenti. In 
generale comunque i controlli 

saranno sempre improntati alla più 
grande semplicità ed intuitività, 
come si confà ad un titolo di pura 
evasione, e non dovete certo 
temere nulla da questo punto di 
vista. Una cosa che ho notato è 
che in condizioni normali, e cioè 
quando Jim si aggira di qua e di là 
con le proprie gambe, le frecce 

direzionali non lo pilotano "in 
soggettiva", ben si agiscono da 
comandi della direzione In senso 
assoluto. Mi spiego meglìo: in certi 
giochi (ora come ora non so perché, 
ma mi viene in mente come esempio 
solo il vecchio Alone in the Dark), 
spingendo il joystick in avanti o 
premendo la freccia direzionale che 
punta verso l'alto, l'effetto che si 
sortiva era quello di far avanzare il 
nostro personaggio 
indipendentemente dalla direzione 
verso la quale era rivolto. 

Analogamente, le frecce destra e 
sinistra servivano a g1rars1. In EJ30, 
invece, i comandi sono "assoluti" e la 
freccia verso l'alto muoverà 
inequivocabilmente il nostro verme 
verso la parte alta dello schermo. 
All'inizio a dire il vero sono rimasto 
abbastanza perplesso di fronte a 
questa scelta, ma 1n realtà ora che ci 
penso doveva essere solo una 
questione d'abitudine perché in pochi 
minuti non ho più avuto alcun 
problema. Ovviamente questo 
discorso non si applica alle sez1om 
speciali, dove tutto cambia: anzi, 
capire come diavolo si padroneggia 
Jlm nelle situazioni più disparate è 
proprio uno del motivi d'Interesse di 
questo titolo. 
Per quanto riguarda la grafica, io ho 
potuto vederla solo accelerata 3Dfx 
(il demo lo richiedeva) ma mi risulta 
che sia perfettamente possibile 
godersi Il gioco anche senza schede 
30: del resto non stiamo parlando di 
Prey ... la qualità è abbastanza buona, 
come potete vedere dalle foto, ma 

considerate che la beta da me 
esaminata era davvero solo un primo 
prototipo ed è lecito aspettarsi molto 
di più dalla versione finita. Per 
completare il discorso sul motore 
grafico non mi resta da citare che il 
sistema di telecamere, che vi 
permette di ruotare, zoomare e alzare 
il punto di vista su Jim (che rimane 
sempre nel centro dello schermo) a 
vostro piacimento: a dire il vero non 
ho sfruttato questa peculiarità se non 
in casi eccezionali, dal momento che 
la telecamera automatica si è sempre 
rivelata più che soddisfacente e atta 
alla bisogna anzichenò. 
In definitiva che dire di questo 
giochello? Le buone idee e i motivi 
d'interesse non mancano di sicuro. 
Ma la cosa più bella rimangono le 
animazioni di Jim, davvero da 
sbellicarsi, e tutte le fantastiche e 
comiche invenzioni che pullulano nel 
gioco. Per darvi un paio di esempi 
voglio citarvi due dei mostri finali che 
sarete chiamati ad affrontare, e 
ditemi un po' voi se la cosa non vi 
intriga ... il primo è un bruto in piedi 
in cima a un bunker. sapete, tipo 
quelli della seconda guerra mondiale. 
Il bunker suddetto è tutto circondato 
da mitragliatrici che non potete 
distruggere, e cosi vi toccherà 
muovervi continuamente per non 
essere colpiti dal loro fuoco. Mentre 
fate questo. cercando di 
barcamenarvi tra le poche aree 
riparate che cambiano 
continuamente. sarete altresi 
sottoposti a un nutrito lancio di 
maiali (una vera fissa dei 
programmatori) indirizzati dal boss 
verso la vostra capoccia ... inutile dire 
che se vi farete beccare saran dolori 
grossi. Ebbene, in me.zzo a tutto 
questo can can dovrete salvare la 
pellaccia, ma anche adoprarvi per 
fare la bua al cattivone; per fare 
questo dovrete selezionare l'unica 
arma in grado di raggiungerlo in cima 
al bunker e di fargli male. Come 
vedete, e come ho già detto, anche 
l'aspetto tattico del gameplay • 
importantissimo per quello che 
rimane un arcade • è stato tutt'altro 
che trascurato (per la cronaca, l'arma 
in questione è la pistola sparagnom1, 
perché i piccoli ometti vengono 
scagliati in aria a mo' di colpi di 
mortaio e sono in grado di sorvolare 
le difese approntate dal boss). L'altro 
nemico finale che voglio raccontarvi è 
un enorme pesce rosso nella sua 
boccia, che si muove su e giù lungo 
una rotaia. Voi non potete 
raggiungerlo, ma fortunatamente a 
dividervi ci sono proprio tre piste da 
bowling e avrete un rifornimento 
continuo di bocce ... ma se credete 
che questa volta ve la caverete 
facilmente dovete ricredervi, perché 
mentre cercherete di centrarlo con un 
biglìone il simpatico pescione vi 
invierà contro degli energumeni che 
si faranno sotto con l'intento 
dichiarato di rompervi tutte le ossa 
(ma che ve ne fregherà mai, poi, se 
siete un lombrico?). Orbene, come 
vedete non c'è proprio il rischio di 
annoiarsi con Earthworm Jim 30 ... 
ma ora ho detto veramente tutto e 
anche di più. non mi resta che 
salutarvi e rimandare il discorso alla 
recensione, che potrebbe essere non 
troppo distante nel tempo. Buon per 
tutti e per il verme che giace 
addormentato in ognuno di noi! 

Stefano Ver Punto Me Gaburn 





I 1 mondo dei videogiochi ricorda 
l'avvento del pnmo, m11tco, S1m 
City come una vera e propna 
mnovazione che ha saputo aprire 
un filone tra i più ricchi 
dell'industria videoludica, quello 
degli strategici "city-based" come li 
chiamano gh anglofoni (che non 
sono dei citofoni ad angolo, 
'gnoranti che non siete altro!). Ma 
cosa c'azzecca un reperto storico 
come Slm City con l'Imperatore 
Cesare e compagnia bella? Un 
attimo di pazienza e vediamo di 
arrivarci . 
Nel corso degli anni, questo tipo di 
giochi ha subi to una certa 
evoluzione: 1n particolare s1 è 

Scene di rivolta In città. In Caesar 
lii Il controllo delle rivolte sarà 
tempestivo e ìn tempo reale, per la 
gioia del manifestanti ••. 

diffusa. via via sempre 
con più decisione, una 
nuova generazione di 
strategici-manageriali 
che non vedono più la 
gesttone della città 
come unico elemento 
di gioco ma 
piuttosto 
un'integrazione tra 
quest'ultimo e altri 
elementi strutturale che, 
a seconda del casi, 
rafforzano o 
complementano lo 
schema di base In 
questione arricchendolo 
di nuovi spunti (tipo le 
autostrade che collegano 
diverse città In Slm City 
2000, per fare un 
esempio). In questo 
ambito è impossibile 
non ricordarsi del 

Non c'è che dire: i barbari sanno 
come fare un ingresso trionfale ••• 
Che classe! 



Un aspetto che è stato notevolmente 

la grafie.a di Caesar 111 
segna un notevole 
passo avanti rispetto al 
suo predecessore. 
anche se è vero che di 
acqua sotto i ponti ne 
passa tanta, in tre 
anni ... 

vetusto (eh, si 
ragazzi : tre anni 
sono un bel po' 
d1 tempo, 
specie nel 
mondo dei 
videogiochi. .. ) 
ma ancora 
oggi godibilissimo 
Caesar Il , un titolo che 
ha lanciato i suol 
sviluppatori (gli 
lmpressions. quelli 
della serie Lord of the 
Realms, mica pizza e 

curato in questa nuova produzione è sicuramente la ''Vita 
artificiale" dei nostri protetti: non più vuote controfigure ma veri e 
propri cittadini elettronici da gestire con accortezza. 

la conquista romana ha spesso 
portato la civilìnazione in luoghi 
rurali: in questa immagine 
possiamo vedere la costruzione 
di una strada, importante via di 
collegamento per il commercio e 
la difesa del terntorio. 

fichi, insomma ... ) verso la 
celebrità. Su Caesar Il non mi 
soffermerò più di tanto (sennò che 
lo metto a fare Il box?), ma 
sappiate che se avete apprezzato 
questo titolo anche solo la metà di 
quanto ho fatto io, allora dopo aver 
letto quello che cl stanno 
preparando i nostri amici 
"impressionanti" per il terzo 
capitolo della serie "de Romaaa" 
vedrete che l'autunno vi sembrerà 
ancora molto ma moooolto lontano. 
La prima notizia davvero 
interessante riguarda l'integrazione 
tra le varie sezioni di gioco 
(gestione della città, 
amministrazione della provincia e 
comando delle truppe): in Caesar 
lii la mappa di gioco, invece di 

mostrare solo la 
città, amplia il 
raggio d'azione 
a tutte le terre 

conquistate, 
consentendo 

quindi la 
gestione 



Caesar 111 ha aumentato anche Il 
numero e la tipoloc1a di palazzi che 
possono essere costruiti 1n una 
città. 

delle unità militari 
direttamente nelle schermate 
di costruzione della città. 
Questo significa che se m 
Caesar Il ogni volta che una 
ci ttà subiva un attacco esso 
veniva rappresentato da un 
normalissimo combattimento in 
campo aperto tra I due 
schieramenti, ora Invece potremo 
assistere agli scontri In tempo 
reale, magari dentro la nostra 
stessa cittadina (oddio, sarebbe 
meglio di no, ma non si sa mal ... ). 
Niente più anonimi battlefield, 
quindi, ma un gioco che ci 
permetterà di vedere con i nostri 
occhi lo sviluppo e la vita 
quotidiana dì una c1tta dell'impero 
in tutto Il suo splendore, anche 
grazie all'uso mass1cc10 di grafica 
animata e d1 algoritmi d1 "vita 

artificiale" che permetteranno 
all'utente di segui re con i propri 
occhi i suoi minuscoli cittadini 
dirigersi ai bagni pubblici, 
raggiungere il teatro o ancora 
aggirarsi furtivi in una zona 
residenziale (e se siete un po' 
fortunati vi godrete anche la 
scazzottata con i centurioni ••• Ah, 
la sana democrazia romana, altro 
che il ghetto di Los Angeles!). 
Un altro aspetto molto interessante 
che non potrà non ingolosire 
l'aspirante patrizio che è in ognuno 
di voi (mamma mia, come sono 
messo male, oggi ... ) è sicuramente 
la possibilità di colloquiare con ogni 
abitante della cittad ina virtuale per 
sapere cosa pensa della vostra 
gestione e sentire quali lamentele 
ha eventualmente da fare nei vostri 
riguardi : una cosa del genere si è 
già vista nella serie "Theme" del la 
Bullfrog, ma dalla Sierra ci 
assìcurano che in questo caso i 
"nostri" romani saranno in grado di 

I famigerati centurioni romani si 
preparano ad affrontare le forze 
barbare: la gestione militare è da 
sempre uno degli assi portanti 
della serie di Caesar ... 

esprimere concetti molto più 
complessi e articolati rispetto a 
quanto già sviluppato in altri titoli. 
Che dire di Caesar lii? Al momento 
attuale ìl gioco è ancora m fase di 
sviluppo (come dicevo prima, è 
atteso per il prossimo autunno 
inoltrato) e quindi è sicuramente 
prematuro esprimere un g1udiz10, 
certo è che dopo aver visto queste 
prime immagini è facile farsi 
prendere da un sano entusiasmo 
per un titolo che, se manterrà tutte 
le promesse fatte (e di questo non 
dubiterei molto ... ), potrebbe 
veramente rappresentare un 
ulteriore punto di svolta in un 
mondo cosi frenetico come quello 
di "Slm City & I suoi compari". E 
allora arrivederci ad autunno, 
imperatori che non siete altro ... 

Massimo "NKZ" N1ch1n1 



A dire 11 vero, li Medio Evo non 
dev'essere stata un'era storica troppo 
dissimile dalle altre: è stata soltanto 
adombrata dalle mille scoperte che 
l'uomo è nusc1to a compiere dal 1492 
in avanti, partendo dal continente 
americano per arrivare allo sviluppo 
tecnologlCO degli ult1m1 due secoli . 
EvenU troppo 1mportanh, quelli 
nnasc1mentali, per passare in secondo 
ptano nspetto a un'epoca precedente, 
dove le caste sociali erano rimaste 
pressoché immutate rispetto al 
modello romano, e dove spesso la 
memoria storica si fonde alle 
leggende. Prendiamo ad esempio Re 
Artù: credere alla sua effettiva 
esistenza, checché se ne dica, è un 
po' come credere a quella di Babbo 

E adesso, dopo 
aver faticato a 

lungo per 
costruirne uno, 
tutti in coro!... 

"oh che bel 
castello 

marcondirondlro 
ndello! O che 

bel castello 
marcondirondlro 

ndà!" 

Natale. Eppure, la tradizione epica è 
riuscita a trasformare il Medio Evo in 
un enorme romanzo, cantando le 
gesta di eroi e cavalieri, sovrani 
illuminati, maghi, briganti e creature 
della notte: epoca misteriosa senza la 
quale, tra l'altro, tutto il mondo 
fantasy non avrebbe alcun senso. Ve lo 
immaginereste, infatti, un "Signore 
degli anelh" ambientato nel futuro o, 
ancor peggio, all'epoca dei Romani? 
Ecco, 11 medio fNO sarà anche 
l'ambientazione di Knights And 
Merchants. il nuovo gioco di strategia 
economtea in tempo reale della 
Topware che uscirà a fine estate m 
Europa. 
Seguendo il fortunato filone inaugurato 
d1ec1 anni fa da Populous, e ripreso 
qualche tempo dopo da Genesia 
Cincred1b1le come sia solo il Paolone a 

continuare a citare un titolo quasi del 
tutto sconosciuto e dimenticato da 
anni datogli da recensire un secolo fa, 
gli deve essere proprio piaciuto ... 
NdMaxl e da un dozzillardo di clom a 
seguire, partiremo con una m1cro
soc1età formata da pochi villici e un 
paio d1 truppe d1 soldati, e da Il 
dovremo organizzare le risorse e li 
lavoro m modo da far crescere la 
popolazlOfle e colon1ZZare via via tutto 
Il territorio circostante. Compito non 
facile, vista la limitatezza dei mezzi a 
dispos1z100e, ma che d1 sicuro non 
mancherà d1 farci aguzzare l'ingegno. 
In particolare, dovremo ricreare tutta 
la struttura economica tipica d1 un 
feudo medioevale, formata da una 
semplice ma efficace catena 
produttiva, in grado di soddisfare tutte 
le (poche) esigenze degli uomini del 
tempo: casa, cibo, un po' di sano 
divertimento e, alla Ime, le armi da 
guerra con cui andare a discutere col 
vicino di confine. Scopo ultimo del 
gioco, owlamente, la conquista: 
andando a combattere contro gli 
awersarl che cl metterà davanti Il 
computer, dovremo riunificare un 
regno che In precedenza era stato 
grande, ma che le vicende politiche 
immediatamente precedenti all'inizio 
del gioco hanno trasformato In un 
puzzle di litigiosi staterelli. 

La tridimensionalità di Knlghts 
and Merchants è senz'ombra di 
dubbio convincente, ma 
nonostante tutto permane 
qualche dubbio sulle sue 
proprietà prospettiche. Non so 
voi, a ma me le strade 
perfettamente perpendicolari 
danno un certo senso d1 
piattezza ... 

Knights and Merchants, pur 
mantenendo delle evidenti affinità con 
il filone di Warcraft, differisce da esso 
per la sua sostanziale impostazione a 
carattere economico: mentre nei giochi 
di strategia bellica l'attenzione è 
maggiormente nvolta agli scontri tra le 
truppe, in questo gioco dovremo 
concentrarci maggiormente sulla 
flessibilità e sulla produttività 
dell'economia locale, ottimizzando al 
meglio tutte le (poche) risorse a nostra 
disposizione. In particolare, dovremo 
prima di tutto preoccuparci 
dell'approwigionamento delle 
medesime, del loro stoccaggio e. 
infine, della loro trasformazione in un 
prodotto finito. Fortunatamente, il 
gioco della Topware ci giunge 
clamorosamente in aiuto, evidenziando 
sotto forma di •messaggi" gli obiettivi 
da perseguire, passo dopo passo. 
Saranno insomma i nostri stessi 
sudditi a dirci cosa serve loro di volta 
m volta, anche se owiamente parte di 
queste richieste viene lasciata al 
nostro intuito: una volta che avremo a 
disposizione dei villici sani, coltì e 
felici (perché due delle prime case da 
costruire saranno rispettivamente la 
scuola e la taverna), sani perché 
avranno tutto ciò che serve loro, colti 
perché oltre ad essere andati a scuola 
avranno anche imparalo a coltivare i 
campi e felici perché guidati da un 
capo carismatico bello e simpatico 
come me, potremo finalmente 
concentrarci sulla produzione di armi e 
altri manufatti "avanzati", dando cosl 
ai nostri soldati qualcosa di più 
professionale dei loro pugni con cui 
combattere. Fatto ciò, potremo 
finalmente mettere a riposo le strategie 
economiche per concentrarci 

Cercate di estendere il vostro 
dominio in una zona 
geograficamente vantaggiosa: 
acqua. roccia e pianura non 
devono assolutamente mancare 
nella vostra polis medioevale. 



Cercate di non trascurare l'agricoltura: ha anch'essa il suo ruolo Importante 
all'interno del gioco. 

11 glorioso Generale Romulét 
comanda le sue truppe all'assalto di 
una non più ridente cittadina 
avversarla. Chi avrà la meglio? Il 
glorioso generate o la massaia che 
s'Intravede all'interno di una delle 
abitazioni? 

Il bello di Knlghts and Merchants 
è che le persone sono "vive, reali" 
e si muovono da un posto all'altro 
con le proprie aambe. Sembra di 
essere davanti a un vetrino e 
osservare col microscopio la vita 
della propria coltura dì batteri ... 

maggiormente su quelle belliche. 
Ricordatevi comunque che durante le 
battaglie l'economia del nostro 
staterello dovrà andare avanti a 
funzionare ... 
Sviluppata su modelli tridimensionali, 
la grafica di Knights and Merchants si 
presenta solida e molto dettagliata, 
anche se a dire il vero il senso della 
prospettrva lascia un po' a desiderare. 
Va però detto a suo vantaggio che tutti 
gli elementi, a partire dai tondali, per 
amvare agli edifici e ai personaggi, 
sono davvero molto belh da vedere e si 
muovono parecchio bene. Mancano. 

Slamo nel pieno di un combattimento: notare Il soldatino "elettrizzato" 
mentre muore segato In due da un potente colpo di spada avversario. 

Quella In basso a sinistra è una 
casa In costruzione. Ovviamente, 
maggiore è la complessità della 
costruzioni, più Ingenti saranno 
tempo e risorse spese per costruirle. 

almeno nella pre-alpha a mia 
disposizione, le voci digitalizzate 
(ormai standard in questo genere di 
giochi) e alcune carattenstiche ancora 
"work in progress" della realizzazione. 
Cio che ho potuto vedere, comunque, 
si rivela subito molto promettente. Un 
particolare che m1 ha colpito, e 11 fatto 
che durante 1 combatt1menll non e 
necessano inseguire tutti 1 soldati per 
selezionarli uno ad uno (o trascinare il 
ITlOIJse): basta infatti cliccare sul 
comandante per avere il dominio 
dell'intera truppa. Altro particolare che 
m1 ha lasciato basito. è Il fatto che a 
un certo punto ho esaunto tutta la 
scorta d1 pietre (necessane per 
costruire case e strade). senza che il 
gioco m1 mettesse a disposizione punii 
di estrazione o approw1g1onarnento, 
obbligandomi quindi ad abbandonare 
la partita. Molto probabilmente si sarà 
trattato di una mia clamorosa 
distrazione, oppure di una funzione 
ancora assente che i programmatori, 
bontà loro. avranno aggirato con 
qualche barbatrucco che, ahlmé, 
ancora non conosco. In entrambi i 
casi, il prodotto definitivo sarà 
certamente tutt'altra cosa: qui non 
siamo neppure allo stadio di beta 
vers1on ... 

Altri particolari che non ho avuto 
modo di vedere, sono il grado 
d'interazione tra l'uomo e il paesaggio 
circostante (in Genesia, ad esempio, 
gli alberi non erano messi Il a caso, 
ma venivano segati dall'uomo per 
procurare la legna e, una volta rimossi 
tutti, il terreno diventava meno fertile e 
più franoso. Qui i nostri omini non 
5000 nemmeno in grado di rimuovere 
un alberello quando diventa necessario 
costruire qualcosa al suo 
posto)(Genesia, ancora lui! ... Mi 
sembrava fosse di una casa francese. 
forse la scomparsa Loriciel? NdMax), Il 
passare del tempo (uva tutto l'anno?) 
e l'avvicendarsi delle stagioni, elementi 
questi che a mio avviso 5000 d1 vitale 
importanza, se si vuole programmare 
un gioco d1 "strategia sociale" come 
questo. M1 auguro che tutto questo sia 
dovuto soltanto al poco tempo a mia 
disposizione per visionare il prodotto 
(accidenti alle fiere sul fitness ... ) e 
non a una precisa quanto opinabile 
scelta dei programmaton. Non è 
comunque un grosso problema: tra un 
paio d1 mesi dovrebbe essere pronta la 
versione definitiva, e sarà certamente 
un piacere valutarla in modo più 
opportuno su uno dei prossimi numen 
di TGM. Per ora, accontentatevi di 
questa Incompleta, ma ml auguro 
comunque esaustiva ed esauriente 
"prima visione". Alla prossima ... 

Paolo Besser 
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T redici anni dopo, è 
tornata. Tredici anni dopo, senza 
nemmeno una virgola diversa , la 
sentinella è ritornata a popolare i 
sogni, e gli incubi, di milioni dì 
videogiocatori. 
La Psygnosis, Infatti, ha 
finalmente deciso che non era 
possibile che uno dei massimi 

Questa bella Immagine, oltre a 
essere un pusno nell'occhio 
come colori, cl offre una bella 
vista d'Insieme sul 'parco 
nemici' che cl attende nel aioco. 
In questo caso abbiamo due 
1111rdlanl e una nntlnell1, ma 
per del marpioni come noi non 
saranno certo un problema ... 

capolavori della storia vìdeoludìca 
(vedere l'apposito riquadro) 
restasse confinato nel 
dimenticatoio, con una versione 
PC ferma alla preistoria della 
VGA: cosl ha assunto una squadra 
di programmatori, un team di 
grafici, un grande musicista (John 
Carpenter, che non è solo un 
regista!) e ha completamente 
ridisegnato il vecchio Sentine!, 

Quando cl si sposta da un robot 
all'altJo è sempre buona cosa 
rias50rbire quello che abbiamo 
creato (ah, lo faceuero pure I 
caenolinl a spas50 per le strade 
di Miiano ... ), altrimenti ci 
penserà la sentinella, privandoci 
dl preziosa energia. 

regalandogli un aspetto 
completamente ringiovanito. 
Ho detto aspetto e non a caso: il 
cuore del programma, Infatti, è 
rimasto inalterato, al cento per 
cento. Non troverete una virgola 
diversa nella meccanica di 
gioco ... se questo sia o meno un 
demerito per Il titolo e per la 
Psygnosis lo discuterò più avanti , 
perch~ ora è arrivato Il momento 

Quesu è la schermau che permette di 
spostarsi da una missione 1ll'11Ua: molto 
strinpu eppure funzionale e completa 
di tutto che serve. Ml piace In particolare 
l'aspetto araftco. che ml ricorda 
l'universo di Zork (ma lo ormai Zork lo 
vedo dappertutto ... ). 

Tah-dah! Come 
per ma11ll1, 11 

sentinella bella 
non balla plùl 

Poche balle, 
dalle mle tasche 

ho tirato fuori 
delle belle 

lmma1ìnll Qui 
vediamo la 

sentinella che 
saluta e se ne 
va ... un altro 

livello nel nostro 
carniere 

(scusate, sto 
delirando ... )! 

Questo bel ~hetto ci fornirà 
tanta utile eneraja, che cl 
permetterà dì cominciare a 
pianiftcare la nostra ascesa 
verso l'acognato livello della 
sentinella. QuandO precettate gll 
spostamenti, non dimenticate 
mal che la sentinella gira 
sempre nello stesso senso! 

~ s '·· _._.......... .. 
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di spiegare a tutti colori che un 
computer l'hanno comprato dopo 
il 1985 che cosa s1 sono persi 
Ci sono una sene d1 mondi 
tridimensionali, montuosi e aspri. 
Nel punto più alto di ogni mondo 
c'è la sentinella, nel punto più 
basso cl siete voi, un essere 
energetico confinato nella corazza 
di un robot. Il vostro scopo è 
riuscire a raggiungere la stessa 
altezza della sentinella, per poter 
vedere li riquadro di terreno dove 
appoggia e assorbirla, avanzando 
cosi ai livelli seguenti. 
Questo è Il succo ... Il problema è 
che Il vostro robot non si può 
muovere: dovrete perciò crearne 
un altro e trasferirvi la vostra 
essenza spirituale, per spostarvi. 
Problemi numero due e numero 
tre: potete creare robot solo su 
riquadri che vedete e, per farlo, 
avete bisogno di energia. 
Quest'ultima la potete recuperare 
assorbendo gli oggetti presenti 
nello scenario (e descritti In 
queste pagine), mentre per 
quanto riguarda la creazione di un 
robot potete, per rortuna, 
realizzare il vostro nuovo carapace 
In cima a una colonna di macigni 
(in questo caso non dovete 
vederne la base, per trasferirvi), 
sempre d1 vostra Iattura, che sono 
a tutti gli effetti l 'elemento chiave 
del gioco, In quanto vi permettono 
di raggiungere livelli più elevati d1 
quello dove giacete inizialmente. 
Tutti qui, semplice e geniale. A 
complicare un po' le cose ci si 
mettono Il fatto che fa sentinella, 
quando vi vede (è sempre 
impegnata a sorvegl iare Il 
territorio), assorbe la vostra 
energia, fino a distruggervi se non 
siete rapidi a fuggi re In un nuovo 
robot, e quello che nel livelli 
avanzati ad aiutarla ci sono I 
guardiani, a volte anche cinque, 
in grado di mettervi davvero alla 
corda. 
Come tutte le spiegazioni, questa 
non rende: provate a giocare per 
due minuti e avrete capito tutto a 
meraviglia! 

ALBERI, ROCCE, ROB~_Oc __ T __ 
I ·1nterfacc1a dt i)OCO dt Sentine! Retums è d1 una sempbatà a 
Ld1re poco essenziale tutti 1 comandi SI ~nutano a 6 tasb più 
qutllt cursore (o 11 moose. elle è mea!to> per d mownento 
Su sclletmo invece a sooo alcUt11 1lemenb che arotano a 
comp!81ldefe <~elle sta .ictedendo vediamolt un po· più da 
~ICJ10 
INDICATORE DELL'ENERGIA 
T- c.o~lo dtll -iia a d1Sll0"~ I* scalale I 
lantascioobh" panorami del toCO l'Wftl'. riconlo. SI iuadalN 
assoibendo p afemenll del fondale l 1ndtcatoce può con!Enere 1 
seaueiib simboli robot dofato. robot. IUCCla e albero Il pruno 
mdca che SI sono 1mmagazz1nate scolla d1 eneieia sulflClellb per 
cieare 5 robol il secondo che I lllefl'J basta P8I un solo robot. n 
terzo ind1i;.,tore rll!Jlrda la cieanone d1 una rocaa. l'ultrmo quella 
dt un albero (perlettamente 1oohle e1 11111 del gioco, per altro) 
Esistono naturalmente le comb1naz10111 d1 quesb elemenb, per 
esempio. con un albe<o e due robot nef1'1nd1i;.,tore SI possono 
creare due rocce e un robot (pe1 due rocce seive I enera1a d1 un 
roboU, con l'avanzo d1 un albero. Durante Il &IOCO blsogna spesso 
lare due conii. ma d sistema dopo pochi mrnul1 lunz1ona alla 
me1av1gha 

.. 
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SALTO DI LIVELLO 
Queste lreccette slallno a mdicare quanb l111etk d1 aioco si saltano 
una volta completata la 11\JSSIOnt (d massimo à quattro) CGme 
speio anche neCa receoSIOlle. Ola non~ avanza pcù d1 dllCI 
tivelfi affa VOita. come poteva avvenire nella pnma lncainaZIOll8 dt 
Senbnel: • numetG di lr'<eih saltab non dipende assolutamente 
dalla wtoc1tà con CUI si competa d i)OCO ma dalla quanbtà di 
ni,a che V1e11e asSO!bita poma dela d stn121one deila 
senbnella 

ALLARME DELLA SENTINELLA 
Quando questo nquadro diventa pieno d1 d1sturb1 dovete 
commc1are a muoveN1 veramente m fretta perch6 s1anilica che 
la sentmella sta assorbendo la vostra energia 1n tutte le altle 
situazioni di gioco non serve assolutamente a nulla 

A volte cli scenari sono tali da 
fare quasi venire le vertigini. Qui 
slamo sulla sommità di un alto 
pinnacolo e stiamo volgendo lo 
s1uardo verso l'abisso 
sottostante, dove ancora giau Il 
robot nel quale abbiamo Iniziato 
il livello. Ancora più In basso, le 
nere e fredde profondità dello 
spazio. 

Fino a qui è tutto uguale al primo 
Sentine!: dove invece le cose sono 
radicalmente mutate è nella parte 
'teenologica' del programma. Da 
fondali semplici e lenti si è 
passati al meravigliosi ambienti al 
limite dell'onirico dove sono 
ambientati tutti i livelli (che 
hanno come scenario i quattro 
elementi e il vuoto dello spazio), 
alla raffinata rappresentazione 
degli oggetti che, nonostante 
tutto, non ha rinunciato alla 
semplice, perfetta essenz1ahtà nel 
disegno e, infine, a una serie dì 
colonne sonore che rappresentano 
quanto di meglio mi sia capitato 
di sentire su computer dai tempi 
di Zork Nemes1s. 
Per tutto il gioco vi troverete 
1mmers1 in atmosfere 
assolutamente fantascientifiche, 
in mondi inverosimili sospesi nel 
vuoto, Immersi in un turbinare di 
colori che, per altro, solo In 
rarissime occasioni rischia di 
creare un po' di confusione nel 
giocatore, anche per merito 
dell'ottimo sistema di controllo, 
basato su un'efficace integrazione 
di mouse e tastiera. 
In effetti non credo si possa 
chiedere di più a un'interfaccia: 
talmente stringata da essere quasi 



Ah ah ahi Questo mentecatto di un guardiano non si è ancora 
accorto che ormai slamo arrivati molto più in alto di lui ... ancora 
pochi Istanti e la pressione del tasto 'A' lo spedirà nel nulla, 
permettendoci di cominciare a pensare con maggior calma a 
come friggere la sentinella. 

Una sentinella In tutto Il suo splendore. A volte per superare un 
livello bisogna andare proprio al suo fianco, altre volte è possibile 
assorbirla sfruttando delle elevazioni magari presenti nella parte 
opposta dello scenario. Altre volte ancora è lei che ci assorbe, e 
cosl cl frega. 

invisibile e In grado d1 essere 
sempre pronta nei momenti del 
bisogno. Peccato solamente che 
non si possano ridefinire i taste. 
Parlando di opzioni, infatti, non è 
che il programma ne sia 
particolarmente ricco: salva. 
canea, volume della musica e 
degli effetti sonori e nulla più ... 
ma In fondo non serve altro, e lo 
schermo del menu, sia 
funzionalmente che graficamente. 
è praticamente lnecceplblle. 
Rispetto all'originale Sentine! c'è 
persino un'opzione tn meno, 
quella per !'Inserimento della 
password di accesso al livelli, ora 
sostituita da un ottimo sistema di 
salva taggio che rende accessiblll 
Immediatamente tutti l livelll 
Inferiori a quello raggiunto, 

Parlando di vertigini, come non 
citare Il finale di ogni livello, con 
questa simpatica spirale che cl 
conduce dritti alla prossima 
sfida? Una volta assorbita la 
sentinella e trasferiti nel robot 
argentato che possiamo creare 
al suo posto, non ci resta altro 
da fare che premere 'H' per 
passare al livello seguente. 

compresi quelli saltati: che non 
possono comunque essere più di 
quattro. 
Nel vecchio tìtolo, se ricordate, a 
volte capitava d1 saltare quindici 
hvelh tutti In un colpo: ora questo 
non è più possibile (a parer mio è 
un fatto positivo). 
Queste sono le differenze 
maturate in tredici anni: l'unica 
altra cosa degna di nota è un 
naturale affinamento nel sistema 
d1 gestione dei comandi durante il 
gioco. Se pnma per assorbire 
qualcosa era necessario cliccare 
alla sua base, ora basta farlo su 
una qualsiasi parte dell'oggetto (la 
punta di un albero, per esempio), 
e inoltre la gestione del 
movimento della visuale è molto 
più funzionale. Adesso tutti quanti 
al commento, per sapere se la 
sen tinella è davvero tornata tra 
noi. 
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R idendo e 
scherzando, mi sono 
accorto che nel miei due 
anni e mezzo di carriera 
ho recensito molti titoli 
strategici: anzitutto, non 
ho perso un gioco 
esagonale negli ultimi 
venti mesi, mentre per 
quanto riguarda I titoli In 
tempo reale, al di là del 
fatto che ml sono 
inopinatamente fatto 
scappare Il gioco di Sld 
Meler (ma Alpha Centauri 
è mio a ogni costo; spero Inoltre di 
scriverne una recensione a quattro 
mani col MAO), ho aperto le danze 
con quello che a mio avviso è li 
titolo più venduto nella storia del 
PC, quel Red Alert che ha fatto 
sognare oltre un milione di 
videogiocatori. In seguito è stato il 
turno di Oark Reign, ovvero un 
prodotto estremamente evoluto che 
consentiva al giocatore una 
notevolissima libertà d'azione, 
soprattutto dal punto di vista della 
gestione delle proprie truppe; Il 

s ............... 

Come potete vedere, la 
schermata mediante la quale si 
possono costruire unità è 
decisamente Intuitiva e 
funzionale. 

Le esplosioni sono riprodotte in 
modo eccellente; peccato, perb 
che le visuali più comode sono ' 
quelle rimpicciolite che 
sacrificano gran parte del 
dettaglio. 

lndlspensabill le 
schermate 
informative relative a 
ciascuna unità e 
struttura. 

Ecco una copia del 
glorioso editor, 
decisamente 
potente e flessibile. 

background, 
Inoltre, era 
decisamente 
avvincente, dal 
momento che a parlare 
della storia 
provvedevano 
addirittura del file di 
readme che creavano 
un vero e proprio 
scenario estremamente 
dettagliato. Ho 
volutamente tralasciato 
di parlare del mediocre 
KKNO, dopodiché si 
arriva al giorni nostri, 

con Mech Commander, un gioco 
divertente e intrigante fin che si 
vuole, ma che ha mancato il 
colpaccio a causa di alcuni difetti 
che ml sono preoccupato di 
sottolineare in appropriata sede. 
M.A.X. 2, Mechanized Assault & 
Exploration, è li seguito di uno 
strategico a turni di discreto 
spessore: nella seconda versione è 
stato Impreziosito con la clamorosa 
possibilità di gestire gli scontri In 
tempo reale, diventando un clone 
del capostipite Command 
& Conquer. Pur 
riconoscendo che 
Starcraft vanta la migliore 
storia d'Introduzione In 
assoluto, anche quella di 
MAX 2 non scherza 
affatto, per cui ml 
soffermo brevemente 

la grielia è 
sostanzialmente inutile 
nella modalità In tempo 
reale, mentre per quella 
a turni Il discorso 
cambia di poco. 

sulla trama. Al termine 
del primo episodio, il 
Concord era stato 
sottomesso dagli umani, 

dopodiché si passò a creare 
una sorta di pax galattica a 

cui tutti gli esseri viventi 
avrebbero dovuto sottostare. 
Naturalmente, furono innumerevoli 
I pianeti in cui si annidarono dei 
ribelli che mal e poi mai avrebbero 
sottostato a delle condizioni da loro 
rite~~ti verg~nose, per cui gli 
attriti caratterizzarono il periodo 
che segui il conflitto. Attualmente 
è stato scoperto un nuovo pianeta' 
e con esso una rivoluzionaria 
tecnologia sconosciuta all'umanìtà: 
peccato che quella che sembrava 
un innocuo attrezzo si rivelò un 
micidiale strumento di morte dei 
Sheevat, una razza aliena 
cattivissima e disposta a farsi un 
solo boccone degli umani e delle 
altre razze intelligenti. Il gioco si 
struttura in quattro campagne da 
nove missioni l'una: per affrontare 
le ultime due è necessario 
completare le pnme, ma la storia 
evolve in modo assolutamente 
convincente - come dire c'è 
l'Incentivo a vedere cosa' viene 
dopo, anche se mancano del tutto 



Ecco una schermata tratta dal 
menu desii acquisti, mediante Il 
quale si possono comprare le 
unità all'inizio delle missioni. 

filmali di sorta. Alla lnterplay 
hanno sempre mostrato di saper 
fare egregiamente il loro lavoro, 
soprattutto dal punto dl vista del 
rapportl con la stampa: I 
walkthrough sono cosa 
graditissima, come pure la 
documentazione che contiene 
Informazioni supplementari utlll in 
sede di recensione. Fatto sta che 
ho avuto modo di leggere 
l'evoluzione dello scontro e fin 
d'ora vi anticipo che se ne 
vedranno delle belle, soprattutto 
perché la prima campagna deve 
essere considerata una sorta di 
addestramento per l successivi 
scontri, ben plù impegnativi. In 
particolare, all'inizio non si 
disporranno che di poche unità 
nemmeno troppo sollsticate, 
mentre In seguito potranno essere 
utlliuate potenti strutture e 
devastanti mezzi aerei per avere 
ragione del nemico. 

Dopo aver parlato del background 
del gioco, non posso che 
soffermarmi su una particolarità: 
ultimamente, gli strategici in tempo 
reale sono tutti uguali fra di loro, 
per cui non c'è molto da parlare 
riguardo a presunte caratteristiche 
esclusive o particolantà degne di 
nota. Il risultato è una recensione 
In cui, per forza di cose. si devono 
enucleare concetti già esposlt, a 
beneficio di tutti coloro che si sono 
persi qualche anno di storia 
videoludica. Nel caso di MAX 2. 
invece, le cose stanno ben 
diversamente, per cui è con grande 
letizia che m1 accingo a snocciolare 

tutta una serie di aspetti che a mio 
avviso rendono Il titolo esplosivo. 
Cominciamo con la caratteristica 
più esclusiva, un'incredibile perla 
che è In grado di innalzare la 
longevità del prodotto fuori dai 
livelli di guardia: la gestione delle 
partite. Come ebbi modo di 
sbandierare in sede di preview, 
Infatti, ln MAX 2 è possibile 
disputare gli scontri In ben tre 
modalità differenti: la prima è 
quella consueta a turni, in cui un 
giocatore fa le sue mosse, 
dopodiché tocca agli avversari; la 
seconda è denominata "a turni in 
contemporanea" e a mio avviso 
garantisce maggiore divertimento: 
mentre la struttura dei turni è 
sempre presente, all'interno delle 
singole fasi tutti i giocatori 
muovono contemporaneamente le 
loro unità e intraprendono le azioni 
più opportune a seconda delle 
circostanze. Ciò significa che il 
fattore sorpresa è sempre possibile. 

anche se a un attacco si 
avrà la possibilità di 
reagire istantaneamente; si 
noti che tale modalità è 
del tutto particolare e, nel 
caso di un Civilization, può 
produrre risultati 
altamente indesiderati. Nel 
capolavoro di Sid Meier, 
infatti, talvolta un attacco 
condotto a sorpresa può 

Attivando tutti I pannelli 
si rìduce notevolmente la 
porzione di schermo 
riservata al campo di 
battaglia. 

produrre effetti devastanti, con 
notevole disappunto da parte del 
giocatore che l'ha subito, il quale 
deve sopportare danm ingenti solo 
perché, all'lntemo del turno, 
l'avversario si è semplicemente 
mosso più velocemente. 
Considerando MAX 2, invece, dal 
momento che le unità sono molte e 
che ciascuna d1 esse non può 
produrre chls$à quali danni in un 
solo attacco, la peculiarità dello 
schema di gioco non fa che rendere 
ancora più avvincenti gli scontri: 
ogni unità dispone di una certa 
capacità di movimento, la 
costruzione dì strutture richiede un 
preciso numero di turni, ma ìl 
giocatore deve ricordarsi anche di 
agire In fretta. Personalmente, resto 
della mia Idea e mi ostino a 

Esplosione di colera nella nostra 
base [didascalia dell'FBS -
ovviamente, non à molto 
intelligente). 

considerare questa modalità una 
forzatura che In molte circostanze 
finisce con lo snaturare le battaglie: 
è vero che attaccare per primi non 
dà particolare vantaggio (tranne nel 
caso di operazioni dirette contro la 
base nemica, ma se questa è ben 
difesa non si può devastare chissà 
che cosa In un solo raid), ma Il 
fatto che nel tumo successivo si 
debba fare tutto di corsa per non 
subire l'iniziativa del nemico ~ un 
aspetto che non valuto in maniera 
particolarmente positiva - questo 

dal punto di vista tattico-strategico, 
ovviamente. Fln qui, comunque, 
non abbiamo introdotto niente di 
nuOl/o rispetto al primo MAX; la 
vera bomba è invece rappresentata 
dalla modalità in tempo reale la 
quale, come per incanto, trasforma 
Il titolo in un clone di Command & 
Conquer - ma che clone! 
Cominciamo col dire che la 
gestione delle risorse è leggermente 
differente rispetto agli altri titoli 
presenti sul mercato: non ci si deve 
preoccupare di unità che hanno 
l'esclusivo compito di trasportare le 
materie prime ai propri depositi, 
dal momento che le proprie 
strutture hanno capacità d1 
estrazione autonoma. Il corollario è 
che bisogna piauare tali 
costruzioni esattamente sopra le 
risorse necessarie e quando le fonti 
sono un po' defilati rispetto alla 
nostra base, i problemi difensivi 
aumentano proporzionalmente alla 
distanza con il proprio nucleo di 
strutture. Ciò premesso, è da 
segnalare che lo schema di base è 
cosa già vista In ogni aspetto: vi 
sono delle unità Il cui compito è 
quello di ergere strutture (gli 
ingegneri e i costruttori) e altre 
specificamente progettate per la 
distruzione. Non potevano mancare 
carri armati e fanteria, ma l'elenco 
nel nostro caso è particolarmente 
nutrito e vario: ben vengano le 
unità aeree e ben venga soprattutto 
l'infiltrato, che ha la capacità di 
occultarsi a parte dei nemici, con I 
risultati che si possono 
immaginare. Il bello è che ciascuna 
delle razze presenti ha delle 
peculiarità ben precise, che le 
distinguono nettamente da tutte le 
altre: non solo le unità di ciascuna 
hanno differenti abilità di attacco, 
di movimento, di tra.sporto e via 
dicendo; un elemento tutt'altro che 
secondario è rappresentato dalla 
diversità anche in termini di 
strutture e di unità, per cui alcuni 
potranno condurre attacchi aerei 
mentre altri si riveleranno 
devastanti sull'acqua, c'è chi 
dispone di potentissime strutture 
difensive e via di questo passo. 
Tutte queste diversità aumentano 
anzitutto la varietà di scontri 
durante le C<lmpagne, ma 
soprattutto nelle missioni singole e 

Anche dal punto di vista grafico, 
l'int~rbccia è grandiosa. 
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negli scontri In mult1player: c'è chi 
si affezionerà agli umani e chi Il 
riterrà del buontemponi, chi 
prenderà a cuore la sorte degli 
Sheevat e chi, Infine, si 
disinteresserà di tutte queste 
vicende e acchiapperà il primo che 
capita. 
Un ruolo fondamentale in giochi 
come questo è rivestito 
dall'Interfaccia; ebbene, ho Il 
piacere di affermare che quella di 
MAX 2 è semplicemente perfetta, 
un misto di funzionalità e di 
nesslb11ità raramente visto prima 
d'ora. I comandi di base seguono lo 
standard consolidato: cltck per 
selezionare le unità, drag (o sh1ft) 
per i gruppi, tasti per assegnare 
numeriUmente una o p1u unità e 
via di questo passo. Anche I 
waypoint s1 assegnano con una 
notevole facilità, mentre Il pulsante 
destro del mouse è utilizzato per 
impartire ordini d1rett1 a un'unità: 
sotto questo punto di vista, va 
segnalato che l'azione non è 
particolarmente vana, nel senso 
che non sono dlsponib1ll molti tipi 
d'attacco. In ogni caso, ml ha 
soddisfatto la possibilità d1 regolare 
l'azione delle torrette, che possono 
essere Impostate nella modalità 
fuoco continuo, selettivo (ossia 
contro I nemici) o altro ancora. 
Quando l'unità selezionata è 
l'ingegnere o Il costruttore, 
compare Immediatamente a destra 
un elenco delle "cose" che possono 
essere create - una volta tanto. 

Ciascun pianeta ha le sue 
peculiarità dal punto di vista 
del terreno - caratteristica 
utile, anche perch• consente 
di Interrompere la monotonia 
della arafica. 

Il nemico ha 
attaccato la nostra 
base e noi non 
sappiamo cosa 
fare. 

VualàT, una bella 
mischia, ottenuta 

mediante uno scontro 
frontale contro il 

nemico. 

Nelle missioni singole è 
posslblle scegliere la razza che 
si condurrà allo sbaraglio. 

l'immagine della struttura è 
decisamente curata, anche se sul 
campo i disegni tendono a essere 
un po' confusi. al punto che non è 
tacile distinguere un edificio 
dall'altro. 
Ancora un paio di parole sui 
waypoint: quante volte abbiamo 
maledetto i nostri uomini perché 
durante gli spostamenti tendevano 
a perdere la formazione originaria? 
Ebbene, In MAX 2 ciò è 
tranquillamente evitabile, con il 
risultato che assegnare un plotone 
di cam armati alla difesa di una 
struttura e piuttosto semphce dal 
punto d1 vista della dislocazione. 

Mancano del tutto, Invece, ordini di 
tipo difensivo e ciò è un vero 
peccato. 
La parte del leone la fanno I 
pannelli dislocati nella parte 
sinistra (o destra, scelta) dello 
schermo: In sede di preview, ml ero 
lamentato riguardo al fatto che essi 
tendevano a occupare una poriione 
troppo ampia dello schermo, ma I 
programmatori avevano previsto 
tutto e hanno consentito di ridurre 
notevolmente Il numero di finestre 
aperte. In ogni caso, le informazioni 
visualizzate spaziano da una 
piantina dell'area, a una sene di 
comandi che consentono di 
arricchire la rappresentazione delle 
unità, includendo anche il loro 
stato di salute, il loro colore 
(opzione utile, dal momento che 
durante gli scontri c'è spesso molta 
confusione) e altre opz1on1 
discretamente utili (gittata, 
campo visivo, eccetera). 
Ho volutamente lasciato 
per ultimo il pannello in 
assoluto più utile della 
storia degli strategici In 
tempo reale: la finestra 
dedicata alla spycam. 
Ebbene, sappiate che è 
possibile piazzare fino a 9 
telecamere fisse sull'area 

Mediante Il tasto Fl à 
possibile spostare 
l'Inquadratura sul punto 
nevral1lco della battailla • 
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di gioco, in modo da 
tenere costantemente 
sotto controllo la 
situazione a mezzo di un 
semplice click del mouse 
sul pannello appropriato. 
Quante volte cl siamo 
lamentati del tatto che, 
quando la battaglia 
impazza, non è possibile 
agire in modo ottimale 
dal momento che non si 
capisce cosa sta 
accadendo in 
determinate aree del 
campo? Ebbene, la 
spycam risolve l'annoso 
problema e la sua 
flessibilità è eccellente, 
poiché può essere 
agganciata sia a un'area 
particolare che a una o 
più unità: ora sl che si 
possono effettuare 
attacchi coordinati! 
Immaginate di inviare 

uno scout in esplorazione, 
assegnandogli innumerevoli 
waypoint: con la spycam, potete 
seguire tranquillamente ciò che 
riprende la vostra unità mentre, al 
tempo stesso, vi dedicate alla 
vostra base (o a quant'altro vi 
venga In mente). 
Considerate inoltre che è possibile 
assegnare fino a quattro posizioni 
sulla piantina ad altrettanti tasti, in 
modo da richiamare poriiom di 
campo alla velocità della luce. 
Infine, un plauso per la possibilità 
di zoomare a piacimento 
l'inquadratura: I livelli sono 
innumerevoli e la visuale piu 
rimpicciolita consente di 
visualizzare un'area di notevoli 
dimensioni, mentre c'è chi preferirà 
un maggior dettaglio grafico, a 
scapito della precisione durante gli 
attacchi a largo raggio. Quasi 



dimenticavo: è addirittura possibile 
variare a piacimento l'angolazione 
della telecamera rispetto al terreno, 
cosicché si possa ottenere una 
visuale dall'alto, ma anche una a 
volo d'uccello e altre ancora 
Cosa possiamo concludere da 
questa lunga disamina 
dell'interfaccia? Semplice, MAX 2 è 
la perfezione assoluta e tutti gli 
strumenti che ho descritto 
consentono al giocatore d1 
coordinare al meglio l'azione, senza 
perdere tempo in inutili ricerche e 
scrolllng della piantina. 
Naturalmente, nella modalità di 
gioco In tempo reale il tempismo è 
tutto, ma non pensiate che In 
quella a turni l'Interfaccia non sia 
utilissima: quando manca del tutto 
l'azione, ciò che Il giocatore 
desidera è evitare come la peste 
tempi morti, legati alla necessità di 
dover vagare sul campo alla ricerc.<i 
di un'unità particolare. come pure 
di dover continuamente saltellare 
qua e là sull'area di gioco, solo 
perché è disponibile unicamente lo 
scrolllng mediante mouse. Nel 
corso della partita, ~ inoltre 
possibile attivare numerosi rapporti 
riguardo alle proprie unità e alle 
strutture; i dati visualizzati 
risultano particolarmente utili nella 
modalità a turni, dove la neoess1tà 
di ponderare attentamente ogni 
mossa si scontra con la difficoltà d1 
avere tutto sotto controllo. Mi 
spiego: dal momento che ogni 
singola unità deve essere gestita al 
megllo, è necessariO avere un 
quadro della situazione molto più 
particolareggiato rispetto a quanto 
avviene con la modalità In tempo 
reale. 
Veniamo finalmente 
al gioco in sé, non 
prima di avere 
sbandierato la 

Ecco 
l'utlllulmo 
rapporto 
sulle nostre 
unità, che 
cl consente 
con un solo 
colpo 
d'occhio di 
tenere sotto 
controllo la 
situazione 
sul campo. 

Ultlma didascalia del mese, In 
redazione c'è un casino della 
miseria e, soprattutto, c'è l'FBS, 
che rappresenta l'antitesi con 
un ragionamento qualsiasi. 

peculiarità del terreno: anzitutto, 
ogni pianeta ha le sue 
caratteristiche e ciò si riflette prima 
di tutto sulla rappresentazione 
grafica. In secondo luogo, vi sono 
sei tipi di terreno, ciascuno dei 
quali ha particolari effetti sia 
durante 1 combattimenti che 
durante gli spostamenti. Non 
potevano mancare le differenze d1 
elevazione, per cui non pensiate di 
dimenticarvi delle peculiarità 
dell'area durante i vostri attacchi. 
Ho già parlato della varietà delle 

strutture e delle unità, ma 
l'elemento più gradito è dato dalla 
possibilità di effettuare degli 
upgrade delle proprie forze (e 
anche degli edifici); a tal fine, è 
sufficiente disporre d1 una congrua 
quantità di risorse, dopodiché si 
potrà indlriuare il miglioramento 
dove si ritiene sia più utile. Quando 
si può costruire il centro di ricerca, 
inoltre, si avrà accesso a un 
maggior numero di upgrade, con 
tutti 1 risvolti (pos11tvi) del caso. 
Apprezzata l'idea delle code di 
costruzione, che consentono di 
dirigere il lavoro dei propri 
Ingegneri con Il minor sforzo 
possibile: altra opzione gradita è fa 
possibilità di scegliere Il punto d1 
uscita delle proprie unità che 
vengono costruite all'Interno della 

struttura: Dark Relgn aveva 
rivelato al mondo intero 
quanto fosse comoda tale 
opportunità. 
Le missioni non potevano che 

Stiamo mettendo alla frusta 
I nostri lngeanerl: a destra 
compare Il pannello delle 
strutture disponibili. 

essere divertentissime, mentre dal 
punto d1 vista dell'abbondanza del 
materiale non ci si può 
assolutamente lamentare: oltre 
alle quattro esaltanti campagne, 
sono disponibili numerosissime 
missioni a sé stanti , in cui si può 
stabilire il numero di crediti iniziali 
(con cui comprare le unità di 
base). I frvelli di difficoltà sono 
molti e quello più alto le cose 
sono quasi Impossibili: non solo il 
nemico applica tutte le strategie 
immaginabili per vincere (senza 
script, per fortuna!), ma esso 
dispone altresl di bonus durante la 
costruzione che si fanno sentire In 
modo devastante. Notate che I' Al 
varia sensibilmente a seconda dei 
livelli, per cui non sempre il 
computer applicherà Il piano 
migliore per cercare di avere la 
meglio di noi. 

La varietà del!' azione è garantita 
dalla presenza delle numerose 
razze, ciascuna delle quali con le 
proprie peculiarità: particolarmente 
azzeccate, inoltre, alcune strutture 
e la possibilità di effettuare attacchi 
per disattivare il nemico, come 
pure di rubare delle costruzioni. Si 
bene conto anche dell'esperienza, 
che aumenta nel corso degli scontri 
ma non si "tramanda" di missione 
in missione. Esaltante la presenza 
di basi acquatiche e di unità che 
depositano le mme, ma riguardo a 
questo vi rinnovo l'invito ad andare 
sulla hducia: siamo di fronte a uno 
degli arsenali piu vari e completi 
della storia. 
Prima di concludere, un brevissimo 
sguardo all'editor: trattasi di uno 
strumento decisamente potente, 
che ci consente di modificare 
scenari già esistenti o di crearne di 
nuovi. A mio awiso. non saranno in 
molti che si dedicheranno alla 
produzione di nuovo materiale, 
poiché le missioni sono già 
tantissime e, soprattutto, 
estremamente divertenti. 
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I m ig I i ori si riconoscono ... 
al volo! 

TEAM APACHE 
Se credi che questa pagina sia dedicata a 

un grande simulatore di elicotteri, ti sba

gli: Team Apache è ancora di più! Qui 

dentro ci sono i brividi, i rischi, tutte le 

sensazioni inimmaginabili che si pro

vano in volo (sia singolo che in team} 

e in combattimento, il tutto riprodotto 

alla perfezione nientemeno che da un 
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veterano dell'operazione Desert Storm ! 

Creato sotto il controllo di questo ex 

pilota di AH64 Apache, Team Apache, 

è quindi l'unico in grado di farti senti

re veramente a bordo di uno di questi 

dominatori del cielo. Per te ci sono 2 

campagne, 3 terreni, 6 missioni d'adde

stramento e 16 di combattimento! 

'E 1.11 prodc(to rulouato benissimo, un'esperienu che scooe 111<1 liscio, 
con grafia! ad altissimo INdlo, missiool ,x~ alla petfW<lne e lii 
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B attuta vecchia 
come il cucco che ben 
si addice a un vecchio 
come Il sottoscritto. In 
un preambolo che 
neanche Il peggior 
Bossetti potrebbe 
Inventare, potrei 
ted1arv1 con Il fatto che 
Il buon Ouspa sta 
accusando 
Inesorabilmente il 
passaggio del tempo e 
ne è stato riprova 
drammatica l'episodio 
accaduto solo pochi 
giorni fa nello 
spogliatoio della 
palestra. Attori : una 
ragazzetta sul vent'anni 
particolarmente procace 
e smaniosa di mettersi 
in mostra e un vecchio volpone 
un po' appesantito nel fisico, ma 
ancora rapido e scaltro nello 
spirito. Dopo qualche battuta e 
qualche sorrisetto ammiccante, 
l'untrice della fierezza dell'altrui 
sesso, la lapidatrice delle belle 
speranze ha pensato bene di 
salutare con un laconico "va 
bene, arrivederla" 
ARRIVEDERLA? A me che mi 
dicono che sembro un bambino? 

Le missioni in notturna sono le più evcx:ative. In questo caso cl si trova 
in un piccolo centro cittadino. Inevitabile sarà Il coinvolgimento di 
edifici e strutture. 

Modalità Blitz in multiplayer: 
chi uccide dieci nemici per 

primo vince. Carina la mappa ... 

Le esplosioni non sono affatto 
male e guardare I soldatini 
nemici che si squagliano tra le 
fiamme da un certo senso di 
onnipotenza. 

A me che sono giovane dentro e 
quasi giovane fuori? Nooo, 
arrivederla nooo: non ce la 
faccio ... non posso reggere 
ancora. Basta, da domani inizio a 
glcare a squash con Il Silvestri, 
almeno cosi divento come luì. 
Beh ... forse a ripensarci meglio 
ml conviene evitare e magari 
inizio a bere come il Mao ... 
mhhh ... nemmeno. Forse potrei 
iniziare a giocare a YaTZeee come 
Il Bossetti, ma probabll mente 
farei felici solo I diavoli 
dell'inferno. 
Piagnistei a parte, eccoci a 
parlare di un giochino di cui si 
era più volte bantato sia in sede 
di Voci di Corridoio che in ambito 
di Reportage fieristico. La 
particolarità che fin dal primo 
momento ha fati.o si che i 
riflettori del palcoscenico 
videoludico si accendessero su 
Army Men è stata la presenza dei 
soldatini di plastica al posto delle 
solite armate. In questo gioco 
pubblicato dalla 300, infatti , non 
vi ritroverete a guidare eserciti di 
militari o di mercenari inferociti, 
non darete ordini a truppe d'elite, 
non sarete i comandanti supremi 
di soldati in carne e ossa, ma 
Impersonerete uno sfigatissimo 
bamboccio alle prese con I 
soldatini di plastica. Non è che ci 
sìa poi tanta differenza (a 

guardare quello che si muove su 
schermo sembra proprio di 
trovarsi di fronte a una strana via 
di mezzo tra Jagged Alliance, 
Commandos e un qualsiasi 
wargame in tempo reale) e l'unico 
caso in cui ci si ricorda di avere a 
che fare con dei fottuti elastomeri 
solidificati è quando con un 



Tratta dall1'ntroduzlone, eçco 
una scena che dovrebbe meglio 
di oanl altra spleaare l'Indole del 
marroni, I vostri nemici. Una 
sorta di Incrocio tra Hitler e 
Stalin sta sobillando le masse e 
presto sarà auerra! 

lanciafiamme se ne scioglie 
qualcuno. A voler essere pignoli 
le singole unità hanno un look 
decisamente plasticoso e I colori 
delle giubbe ricordano non poco 
quelli dei classici compagni 
d'infanzia. In effetti le truppe 
presenti in Army Men sono di 
quattro tipi diversi: I verdi, I veri 
eroi del gioco (quelli che 
manovrate voi), i marroni, 1 vostri 
acerrimi nemici. i grigi. guerrieri 
abili e scaltri da cui bisogna 
guardarsi e I subdoli blu, esseri 
senza onore sempre pronti a 
tendervi le Imboscate. 
Fortunatamente, cosi come 
queste varie fazioni 
combatteranno contro di voi, allo 
stesso modo se le daranno tra di 
loro, spesso facilitandovi Il 
compito. Il vostro obiettivo sarà la 
vittoria della guerra, riuscendo a 
portare a termine ognuna delle tre 
campagne presenti. I tre episodi 
sono ambientati in differenti 
scenari di gioco: deserto, 
paesaggio alpino e giungla. Ogni 
campagna è divisa In quattro 
scenari, ciascuno caratteriuato 

da due o tre missioni. Se ancora 
sono capace di fare un po' di 
<:alcoli, ciò si traduce io una 
trentina di missioni differenti. Le 
tipologie di missioni sono come 
vuole la consuetudine abbastanza 
variabili e vi ritroverete a salvare 
compagni prigionieri, a 
distruggere Installazioni 
particolari o a fare piaua pulita 
delle truppe nemiche. 
Nel gioco manovrerete 
direttamente un sergente, una 
figura carismatica in grado di 
dare ordini a piccole squadre di 
soldati che fungeranno da 
supporto alle vostre azioni. E' 
pertanto possibile assegnare 
determinati ordini ai vostri uomini 
e farli stare di guardia, attaccare, 
procedere guardinghi e tanto altro 
ancora. Le vostre truppe potranno 
anche avvalersi dell'utlhzzo di 
alcuni mezzi di terra come carri 
armati, camion e ìeep. In questo 
modo è possibile spostarsi più 
velocemente, aumentare il potere 
di fuoco o la protezione del propri 
uomini e sfruttare situazioni 
strategicamente fondamentali. 
Altrettanto importante è il 
supporto aereo e In più di 

Giocando In multlplayer chi si 
approrria per primo del carri 
armat ha vita facile, data anche 
!'esiguità di bonus e armi in 
eenerale ... 



un'occasione (meglio conservare i 
bonus per le missioni avanzate), 
l'aiuto dell'aviazione sarà 
risolutivo. Esistono tre tipi di 
intervento aereo: Il raid 
(praticamente un'Incursione a 
bassa quota dei caccia e del 
bombardieri alleati), i 

In tutto Il suo splendore un 
fantaccino di plastica che 
sembra ricordare alquanto Il 
Grande Bassetti nell'atto 
estremo della apunta" alla 
micllor bonazza nei paraggi ... 

paracadutisti (unità ausiliarie 
che si lanciano in vostro 
aiuto sempre che possano 
toccare terra con facilità) e 
la ricognizione (utilizzata 
per scoprire le posizioni 
delle unità nemiche). La 
possibilità di utilizzare il 
supporto aereo si 

ottiene raccattando 
delle casse bonus 

sparse per lo 
scenario. Questi 
bonus possono 
essere 
accumulati e 
utilizzati nei 
momenti più 
opportuni. Lo 
stesso dicasi per 

le armi e per I power 
up. All'inizio del 

gioco, infatti, il 
vostro 

sergente sarà 

armato di un 
semplice fucilino. 

Esplorando le varie sezioni, 
tuttavia, potrà rinvenire bazooka, 
mitragliette, mine, bombe a mano 
e tanti altri simpatici glngilll. 
!:interfaccia di gioco è 
abbastanza strana, dato che 
miscela vari tipi di controllo. 
Mouse e tastiera, prima di tutto 
ed eventualmente joystick. Il 

Prima di oanl missione c'à Il brlefln1. Colgo 
l'occasione per farvi notare li pannello di 
controllo con tutte le sue belle funzioni. Gaaa, 
e qualcos'altro no? 

Percorso di addestramento, 
sezione di tiro con fucile: Il 
compitino è di sparare a delle 
sacome di cartone Immobili. 
Nessun problema, peccato che 
poi I nemici Invece tendano 1 
scappare. 

problema è che per la prima volta 
in un gioco strategico l'utilizzo del 

mouse si rivela alquanto 
scomodo e anche usandolo 
solo come puntatore dell'arma 
non è che funzioni poi molto. 
Lo schermo di gioco è 
abbastanza classico, con la 
finestra principale corredata 
di un pannello di controllo, in 
cui fanno bella mostra di sé 
la mappa, lo stato di salute 

del sergente, gli armamenti, Il 
sostegno aereo e I messaggi 
radio. 
Per chi fosse Intimorito dal 
sistema di gioco non proprio 
immediato e "user frlendly" è 
presente una sorta di percorso di 

addestramento formato da una 
dozzina di situazioni che guidano 
il giocatore passo passo 
attraverso tutte le fasi di gioco. 
Per quanto concerne la modalità 
di multiutente va detto che è 
possibile giocare sia in rete locale 
o su Internet (fino a quattro 
giocatori in contemporanea), via 
modem o mediante collegamento 
seriale. Le modalità di gioco 
mulliplayer sono due: Capture the 
Flag e Blitz. Mentre nel primo 
caso si tratta di rubare la 
bandiera nemica e di trasportarla 
nella propria base prima che 
l'avversario faccia altrettanto, nel 
caso della modalità Blitz vince 
chi uccide per primo il numero di 
nemici preventivamente stabìllto. 
E con questo direi che la 
descrizione di Army Men possa 
considerasi conclusa. Spazio al 
commento, quindi. 
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S trana storia questa. Un 
gioco con lo spazio, le navi 
spaziali, I pianeta spaziali e le navi 
spaziali In cui lo scopo del gioco è 
la pace universale. Ma vi pare 
possibile? No, dico, anni e anni per 
abituarci a sparare ad ogni cosa 
che si muove, a vedere più 
cadaveri che in un obitorio dopo Il 
massacro di San Valentino, a 
togliere ogni minima traccia di 
rispetto per la vita artlflciale fatta 
di poligoni e texture, e adesso? Un 
gioco In cui bisogna darsi da fare 
perché tutti vadano d'accordo! Va 
bene, cerchiamo di superare il duro 
colpo, e vediamo di che si tratta ... 
Xenocracy è sviluppato dalla Simis 
lnteractlve, nota per l'onesto 
Terracide (uscito per la Eidos e In 
bundle con quasi tutte le schede 
30 del pianeta, all'epoca), e 
appartiene alla categoria del giochi 

di "combattimento spaziale"; ciò 
significa che, comunque sia, c'è 
sempre da menare le mani, ma il 
fine è un po' diverso dalia 
soddisfazione personale o dalla 
supremazia Incontrastata su ogni 
altra creature vivente. L'anno è, 
pensate un po', il 10.600 (ma ci 
arriveremo dawero o l'ozono, gll 
hamburger e le sigarette ci 
uccideranno prima?), e 
naturalmente la specie umana si è 
espansa nello spazio a proprio 
piacimento, colonizzando qua e là. 
Il problema è sempre il solito: se 
c'è qualcosa che vogliono in tanti, 
stare tranquilli non è proprio 
possibile. Stavolta Il pomo della 
discordia è uno straordinario 
minerale liqueforme di nome 
Lycosite: questo è del tutto 
necessario per la conquista 
dell'Universo, è la sua estrazione e 
raffinazione è affidata a una serie 
di colonie situate nello spazio 

Gll effetti delle Mploslonl sono nella norma, anche se 
In certi casi risultano un po' troppo rapidi. 

aperto. Le quattro 
grandi potenze 
planetarie, com'è 
owio, hanno un certo 
Interesse a fare 
proprie le colonie: la 
Terra, Marte, Venere 
e Mercurio sono 
sull'orlo di inscenare 
una guerra cosmica 
e, per cercare di 
evitare lo spiacevole 

awenimento, telefonano a voi 
"Pronto, perfavore, vieni a salvare 
l'Universo." 
"Ma stavo guardando i Simpson dal 
satellite In lingua Romulana." 
"TI diamo un sacco di soldi è una 
nave con la vernice metallizzata." 
"Interni in pelle nera?" 
"No, cuoio naturale, come le 
Ferrarl." 
E cosi eccovi là, poco convinti ma 
fieri di voi stessi, a cercare di 
mettere d'accordo I signori del 
Sistema Solare come un gruppo di 
bravi scolaretti. Il vostro ruolo è 
quello di Wlng Toucher (nome un 
po' goffo) e fate parte della UPN -

Il cockplt della nave è 
completamente conflaurablle, e 
può variare senslbllmente anche 
da missione a missione. 

United Planet Nations. Vostra 
missione è difendere le colonie da 
qualsiasi aggressione; limitare gli 
scontri cosmici a un livello 
accettabile; eseguire compiti 
speciali Impartiti dalle 
rappresentante planetarie e, infine, 
preservare, per il vostro personale 
interesse se non per altro, lo status 
quo pacifico a suo tempo raggiunto 
grazie alla UPN. La stabilità 
dell'intero sistema dipende da voi, 
dalle vostre scelte e dal vostro 
comportamento; l'equilibrio è In 
bilico, e solo voi potete metterlo al 
sicuro (o dargli la spallata di 
grazia). Insomma, il destino 
dell'umanità è nelle vostre mani 
ancora una volta. Ma non potevano 
chiamare qualcun altro? Meno 
male che I mondiali di calcio sono 
già finiti. 
Per Iniziare a giocare è prima di 
tutto opportuno sceglìere se farlo in 
modalità Arcade o Simulazione: 
soltanto quest'ultima rappresenta il 
gioco nella sua totalità, mentre la 
prima è azione allo stato puro, 
senza tutti quegli elementi di 

la qualità della grafica, almeno 
con le schede accelerate, è 
decisamente buona, ancorch& 
non Incredibile. 
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strategia che rendono, in tondo, 
Xenocracy quello che è. Tutt'al più 
può servire da allenamento. 
Analizziamo quindi unicamente la 
modalità slmulativa; essa si 
compone per buona parte di 
attenta riflessione e osservazione 
deg1ì avvenimenti. Tramite la 
navigazione net vari, bellissimi 
menu del glOCo, dovrete rendervi 
conto di come stanno andando le 
cose nel Sistema Solare, e agire di 
conseguenza. Per farlo potete 
ascoltare le ultime notizie e 
visionare un rapporto sulla 
situazione bellica, economica e 
sociale delle principali aree del 
sistema; esse sono la Fascia 
Asteroidale, I Pianeti Interni, 
Saturno, Giove, Nettuno, Urano, 
Plutone e lo Spazio Profondo. 

Questa nave In primo plano sembra un'orata al ferri, non credete? Il 
deslan del aloco à orlalnallsslmo e, personalmente. azzeccato. 

Queste locazioni principali sono 
raccolte In una schermata 
strutturata come una mappa; In 
ciascun dato momento può esserci 
dell'attività o meno In ognuna di 
queste aree: ovviamente spesso 
capita che vi sia movimento In più 
zone contemporaneamente, ed è 
allora che dovete aguzzare l'astuzia 
e non sbagliare la scelta. Ciascuna 
area può Infatti offrire una o più 

missioni, Il cui esito potrebbe 
favorire una o più fazioni In 
conflitto. Potete In qualsiasi 
momento osservare lo stato di 
salute di tutte e quattro per 
verificare chi sia il caso di preferire: 
è qui che si decide l'equilibrio della 
guerra, perché dovete fare 
attenzione non solo a portare a 
termine le missioni. ma anche a 
scegliere quelle giuste e a non 

Le ambientazioni In cui si svoleono le missioni sono oltre 70 In 
totale, e la varietà si vede. 

scontentare mai troppo una delle 
quattro forze principali. Il vostro 
fine ultimo è, Infatti, Il guadagno 
personale (della pace ve ne frega 
poco), ma se fallirete In battaglia o 
dimostrerete scarsa attitudine 
diplomatica, sarà la fine anche per 
voi. Per saperne di più su come si è 
arrivati a queste dannate faccende 
dell'anno 10.600 c'è poi la sezione 
History, che non è solo una 
piacevole lettura ma vi spiega le 
alchimie politiche che stanno dietro 
alla grandi potenze, fornendovi 
elementi che potrebbero rivelarsi 
utili per la scelta della missione 
giusta. Ma a voi interessano 
soprattutto le belle navi luccicanti e 

L'obletttvo della missione cl viene 
chiaramente riassunto durante 11 
c•rlcamento della stessa. 

le tremende armi che gli si può 
montare sopra: cl sono diverse 
sezioni dedicate a questi gingilli, 
cosi che possiate sempre saltare 
sul veicolo più appropriato e più 
oculatamente armato. Se, durante 
Il gioco, vi venisse in mente che 
non ne avete abbastanza, potete 
fare un salto al reparto Ricerca & 
Sviluppo e creare nuove cose, con i 
soldini guadagnati dal vostro lavoro 
di mercenario. Ma siccome in una 
nave spaziale non contano solo gli 
interni In pelle, potrete anche 
modificare a piacimento ìl vostro 
HUO: un'apposita schermata, che 
raccoglie tutti gli strumenti 
disponibili, vi consente di togliere e 
mettere quanto vi serve, 
disponendo ogni singolo pezzo nella 
maniera che preferite; oltre a 
trattarsi di qualcosa di 
estremamente interessante, questo 
fattore si rivela anche parecchio 
utile, visto che la diversa natura 
delle missioni richiede quasi 
sempre un certo aggiustamento del 
cockpit. 
E' tempo di andare là fuori, ma non 
è bello andarci da soli. Per le vostre 
missioni potete, Infatti, sempre 
godere del supporto di WSO (quelli 
che si occupano delle armi) e 
Wlngmen (quelli che muoiono al 
posto vostro): ci sono cinque loschi 

Questa accozza11ia di macchinari per l'estrazione mineraria va protetta a 
tutti I costi, pena 11 fallimento più totale. 

Certe volte più che 
di fronte 1 navi 

spaziali, In 
Xenocracy si ha 
!'Impressione di 

trovarsi di fronte a 
strane entità 

Ittiche ... 
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figuri tra cui scegliere, ciascuno 
con la sua personali!.\ e I suol 
pregi. Anche in questo caso è tutta 
questìone di azzeccare la scelta, e 
non ritrovarsi con un compagno 
poco adatto ai compiti che siete 
chiamati a svolgere. t:ulllma cosa 
da tare è selezionare la nave tra le 
cinque disponibili e armarla di tutto 
punto, poi siete pronti per partire. 
La missione selezionata vi viene 
introdotta da una breve descrizioni 
di ciò che dovete fare, e poi da un 
azzeccato bnefing con piccoli 
riquadri In FMV, in cui il leader di 
turno vi spiega questo, quello e 
quest'altro. Il combattimento vero e 
proprio non si discosta molto dal 
crismi del giochi d1 questo tipo: una 
ricca serie di comandi a tast.iera, 
messaggi in arrivo dalla vostra 
flotta, mappe tridimensionali e tanti 
strumenti colorati da guardare fino 
a sera. E' però sempre tutto molto 
variabile, a seconda della nave 
scelta e del tipo di missione; certe 
caratteristiche, poi, sono disponibili 
solo dopo averle create con la 
Ricerca & Sviluppo, come ad 
esempio la possibllltA di occultarsi 
agii occhi dei nemici (i Romulanl 
insegnano). La natura del compiti 

In questa schermata si 
selezionano le missioni: con il 

Sistema Solare sott'occhio, 
potete dirigervi laddove il vostro 

istinto vi ordina. 

che dovrete completare è anch'essa 
istrionica: difendi la miniera, 
intercetta il cargo, scorta la nave 
ambasciatrice, fai fuori tutti, 
ecc.ecc. Una volta tornati a casa, è 
ora di vedere cos'è successo: la 
prima schermata del debriefìng è 
quella classica con le vostre 
vittime, i colpi sparati e ricevuti, il 
tempo di volo e i vari punteggi. La 
seconda è decisamente più 
importante però, perché mostra gli 
assestamenti politici derivanti 
dall'esito della missione: qui 
potrete dawero discernere il 
successo dal fallimento, e verificare 
se le vostre azioni hanno avuto 
l'effetto desiderato. Questa 
schermata è di fondamentale 
Importanza, e può già fornire un 
grosso indizio su quale dovrebbe 
essere la missione seguente. 
Come avrete capito insomma, è di 
grande importanza mantenere 

Grande Giove! In prossimità del gigantesco pianeta diamo battaglìa al 
Marziani per mettere un po' d'ordine nell'Universo. 

La gralìc• ~ sena 
dubbio pulita, ma 
In certi momenti 
lo ~ • tal punto da 
risultare un lìlo 
scarna. 

Il brleflnc si 
avvale di 

Interessa ntl 
filmati in FMV 
(In lnclese) In 

cui I vari sovrani 
planetari ci 

espongono lo 
5tato del fatti. 

l'equilibrio, e tenere costantemente 
sotto controllo le varie potenze 
assicurandosi che le loro forze 
siano perfettamente bilanciate. La 
componente dell'1mprevedlbllltà è 
altissima: magari, può capitare 
anche che scegliate la missione 
sbagliata e. fallendola, abbiate un 
ritorno più positivo che non 
completandone con successo 
un'altra. Grazie al cielo c'è un 

minimo di buon senso In tutto 
questo, visto che Il giocatore non 
viene penalizzato in maniera 
istantanea per i suoi errori di 
valutazione, ma comunque si è 
sempre sotto pressione. Chi non lo 
sarebbe, con il destino 
dell'Universo nelle proprie mani. 

Jacopo Prisco 

~ E r,1 ' 
~ W'YI"~ 





11 caldo. Quante volte 
abbiamo Imprecato, più 
che altro per abitudine, 
contro le esagerate 
temperature che 
caratterizzano 1 mesi estivi. 
Per fortuna cl sono le 
vacanze, soprattutto quelle 
del Bossett1: in Brasile, a 
marzo, mi sono beccato un 
39 gradi all'ombra, mentre 
al sole il valore era 
incalcolabile perché nel 
giro di una decina d1 
minuti venivo colto da 

Come se non bastasse l'eccellente libro In formato elettronico, 
dedicato alla storia dei carri armati sovietici e tedeschi durante la 
seconda guena mondiale, eccovi un bell'elenco di tutti i mezzi 
presenti nel &lOCo. 

Le esplosioni 
sembrano 
riprodotte per 
mezzo di 
palline da pln& 
pone colorate, 
opportunament 
e tenute 
insieme da una 
specie di 
raenatela. 

delirio canterecc10, in cui 
cercavo di rendere polifonico 
il mio apparato vocale 1n 
modo da intonare 
contemporaneamente tutte le 
canzoni dei Manowar. D'altro 
canto, per fuggire ai rigori 
dell'inverno sono andato in 
Estonia (a dicembre), paese 
in cui la temperatura media 
giornaliera è sette sotto zero. 
Furbo, Il Bossettl, non c'è 
che dire .•• 
In questo momento, m1 trovo 
nella mia camera: la mia 
postazione di lavoro è stata 
collocata in modo tale che, alzando 
opportunamente I gomiti durante la 
fase di dig1taz1one. l'aria che 
proviene dalle due finestre 
rinfreschi il mio apparato ascellare, 
fonte dt grandi soddisfazioni per 
tutti gli insetti che s1 trovano, 
tramortili, nelle vicinanze Non d1 
meno, mi ritorna in mente 11 
cappello introduttivo: se 11 3 luglio 
a Milano è un'agonia, figuriamoci 
dentro un carro armato. Ebbene si, 
dopo il mediocre Armored 
Rst 2 e l'eccellente Ml 
Tank Platoon 2, la SSI, 
etichetta specializzata 
nelle simulazioni belliche, 
entra in campo con un 
htolo che sulla carta si 
preannuncia davvero 
niente male. La carta è 
ovviamente quella delle 

L'editor è decisamente 
funzionale ed 
efficiente, anche se 
prima di finire le 
numerosissime 
missioni messe a 
disposizione occorre 
davvero parecchio 
tempo. 

press release, mentre bisognerà 
vedere cosa succede su un altro 
tipo di carta, quello della rivista 
che state leggendo In questo 
momento. 
In questo caso, le vicende sono 
collocate a cavallo della Seconda 
Guerra Mondiale, ossia un periodo 
in cui la formidabile potenza dei 
cingolati consenti ai tedeschi di 
ottenere risultati clamorosi, 
soprattutto a spese della Francia. 
Quest'ultima era ancorata a una 
concezione antiquata della guerra, 
basata sulle trincee come 
postazioni difensive pressoché 
inespugnabili se non a carissimo 
prezzo. Ricordiamo tutti come finl 
la linea Magmot e come i tedeschi 

Le texture del terreno e quelle 
del veicolo sono molto buone e 
contribuiscono a ottenere un 
aspetto grafico decisamente 
gradevole. 

La croce dt colore rosso 
identifìca un bersaglio, che è 
possibile far •agganciare" dal 
proprio artigliere - anche se la 
sua mira, soprattutto durante le 
prime fasi delle campagne, è 
decisamente scadente. 
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Scontro ravvicinato fra due carri 
armati: eventualità 
generalmente da evitare, a 
causa della pericolosità 
intrinseca delle operazioni. 

Impiegarono pochissimi giorni a 
conquistare quella che veniva a 
torto ritenuta una delle massime 
potenze mondiali. Teniamo Inoltre 
presente che, contrariamente a 
quanto awlene ai giorni nostn, 
all'epoca Il potere distruttivo 
dell'aviazione era tutt'altro che 
formidabile per cui, sebbene i 
cingolati non disponessero d1 
sofisticati s1stem1 d1 puntamento, 
l'utiliuo dei carri armati produceva 
generalmente risultati veramente 
notevoh. Naturalmente, non ha 
senso 1mp1egare solamente i cam 
armati e 1 tedeschi furono I pnm1 a 
capirlo, utlliuando 
contemporaneamente av1az1one, 
fanteria e meu1 corazzati per 
sfondare le linee nemiche e 
produrre uno squarcio profondo 
che non sarebbe p1u stato ricucito. 
Tale tattica rivoluzionò la 
concezione dell'arte bellica; ricordo 
I tempi del liceo in cui si discuteva 
dei lati positivi del nazismo: chi 
argomentava tesi economiche 
(come l'azzeramento della 
disoccupazione) veniva 
regolarmente Insultato dal 
sottoscntto (basta essere andati 
all'asilo per confutare quel modo di 
interpretare la storia); alla fine , 
l'unico mento, se cosl vogliamo 
chiamarlo, del nazismo, fu propno 
quello di far compiere un bel salto 

in avanti sul modo di concepire la 
guerra - che poi Hitler decise di 
invadere contemporaneamente 
tutto il mondo, perdendo una 
guerra che mai nessun uomo sano 
di mente avrebbe potuto perdere, 
fu un altro discorso: nelle singole 
battaglie, Russia a parte, i tedeschi 
mostrarono una capacità di 
organizzazione e d'attacco mai 
vista prima. 
Fìn qui ho semplicemente attinto 
dalle mie conoscenze, ma vi invito 

le numerose strutture presenti 
negli scenari sono realizzati in 
modo più che discreto, anche se 
un maggior numero di poligoni 
non avrebbe di e.erto guastato. 

Argh! Da quella 
finestrella si dovrebbe 
riuscire a capire 
qualcosa del panorama 
circostante! Trattasi 
della schermata 
dedicata al 
comandante, come si 
poò evincere 
osservando la piantina 
dell'area collocata in 
basso a destra dello 
schermo. 

Ecco il nostro carro 
armato impegnato al 
margini di una 
suggestiva boscaglia. 
Non c'è dubbio, 
l'ambientazione è 
sempre molto 
convincente. 

caldamente a stampare e a leggere 
il libretto In formato Acrobat 
Reader, che analizza In profondità 
la storia dei carri armati tedeschi e 
sov1eticì durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Si tratta Indubbiamente 
di un documento di notevole 
interesse, che arricchisce 
ulteriormente una manualistica ben 
curata e completa 1n ogni sua 
parte. 
Superata la sequenza introduttiva, 
siamo finalmente pronti per entrare 
in un cingolato, non pnma d1 aver 
parlato della meccanica di gioco; 

••• •" p .. , ~ .. ............. ~ ··..: 

Questa è una visuale più 
scomoda di quella esterna, ma 
decisamente più realistica. 

come ho più volte avuto modo di 
ribadire, un simulatore di carro 
armato deve affrontare notevoli 
problemi, dovuti al fatto che la 
squadra è composta da diversi 
soldati, ciascuno dei quali è 
responsabile di compiti 
indispensabili ma di per sé non 
sufficienti a rendere un gioco 
divertente. Mentre negli aerei c1 si 
dimentica spesso del secondo 
pilota (senza per questo perdere in 
realismo e in godibilità del 
prodotto), non e proponibile 
affrontare una simulazione di 
cingolato vestendo unicamente 1 
panni del comandante, del pilota 
oppure dell'artigliere: è necessario 
manovrarti un po· tutti e dalla 
miscela ottenuta si perverrà al 
g1udiz10 della simulazione. Per 
quanto riguarda Panzer 
Commander. ciascun ufficiale 
dispone di una schermata tutta 
sua: mentre il comandante deve 
avere sotto mano la piantina, 
aggiornata in modo da 
rappresentare gli awlstamenti 
nemici e gli edifici presenti 
nell'area, l'artigliere si avvarrà di un 
paio di mirini, in modo da valutare 
opportunamente la gittata del tiro e 
Il punto esatto da colpire. Al tempo 
stesso, il pilota si occuperà non 
solo di portare Il mezzo nel punto 
più favorevole per colpire il nemico, 
ma anche di porlo al riparo dai 



Ci troviamo alle prese con una delle due missioni dì addestramento, che 
consentono di lare un po' di pratica con il sistema di puntamento del 
meno; nell'occasione, osservate I risultati tutt'altro che disprezzabili 
ottenuti dal sottoscritto. 

Questa è la posizione migliore 
possibile per sparare: Il nostro 
carro armato è protetto da un 
robusto muro, mentre la visuale 
disponibile è eccellente. SI noti 
che tale collocamento è stato 
raggiunto autonomamente dai 
nostri uomini - tutt'altro che 
stupidi, quindi ... 

colpi che invariabilmente gli 
verranno tirati contro. 
Premetto subito che la 
visuale dall'alto, utilizzata 
per scattare gran parte delle 
fotografie, è proibita nella 
modalità che implementa il 
massimo livello di realismo; 
in effetti. essa fom1sce un 
notevole aiuto per fare 11 
punto della situazione, 
mentre nella realtà il 
massimo che si poteva fare 
era esporsi fuori dalla 
cupola del carro armato, 
con il rischio di essere 
centrati in pieno dal nemico 
(tale eventualità è tutt'altro 
che remota nella 
simulazione). 
Per prima cosa. consiglio di 

affidarsi alle due missioni di 
allenamento le qualì, 
congiuntamente alle istruzioni 
presenti nel manuale, consentono 
di impratichirsi in breve tempo con 
il sistema dei comandi. ln effetti , la 
prima impressione che si riceve dal 
gioco è quella giusta: pilotare un 

carro armato non è troppo 
complicato, ma nemmeno la 
cosa più esaltante d1 questo 
mondo; il problema 
principale sta nel decidere 
quando focalizzare 
l'attenzione sul pilotaggio. 
affidandosi all'abilità del 
proprio artigliere per 
abbattere i nemici, oppure 
preoccuparsi principalmente 
dì effettuare tìn Il più 
preciso possibile. Dal 
momento che i propri 
ufficiali acquisiscono 
esperienza col passare del 
tempo, è scontato che le missioni 
più avanzate sono anche le più 
divertenti, anche perché nelle fasi 
avanzate della campagna si 
disporranno, come nella realtà, di 
carri armali più sofisticati e 
potenti. Questo non vale 
ovviamente negli scenari singoli, 
ma è opportuno sottolineare che le 
differenze fra un modello di 
cingolato e l'altro sono notevoli: 
pensate che la velocità può essere 
anche tripla rispetto a quelli più 
goffi, per cui 1 problemi tatt1c1 da 
risolvere sono evidentemente molto 
differenti di volta In volta Per 
apprezzare fino in fondo la 
simulazione, si deve badare 
anzitutto ad effettuare raffinate 
manovre per avere la meglio del 
nemico; a tal fine, è necessario non 
solo coordinare al meglio gh altn 
cam armati che d1 volta in volta c1 
verranno affiancati durante le 
operazioni, bensl leggersi 
attentamente la parte del manuale 
dedicata alle tattiche di battaglia. 
Si apprenderà cosi a ridurre al 
minimo i pencoli denvant1 da un 
attacco aereo, a sfruttare al meglio 
le particolarità del terreno In modo 
da disporre di un'eccellente visuale 
e, al contempo, di esporre Il meno 
possibile Il proprio carro armato al 
fuoco nemico e via di questo passo. 
Dal momento che all'epoca non 
erano disponibili sistemi di 
puntamento molto sofisticati, 

I paesaggi sono tutt'altro che monotoni. anche se le dimensioni dell'area In cui 
si svolgono le singole missioni sono per forza di cose ridotte; come nella realtà, 
del resto. 

Ehm, in questo caso si puo dire che 
li nemico è stato più scaltro di noi 
e, a giudicare dal fumo che 
circonda il nostro carro armato, gli 
ufficiali che si trova(va)no al suo 
interno non se la stanno passando 
tanto bene. 

qualora ci si trovi In movimento sul 
terreno accidentato, riuscire a 
colpire il nemico è un'impresa 
veramente ardua, ma questo non e 
che uno dei numerosi fattori di cui 
s1 deve tenere conto durante le 
battaglie. 
Considerando la cinquantina di 
scenari e le campagne messe a 
d1sposiz1one. si può affermare che 
di materiale ce n'è in abbondanza, 
ma è comunque disponibile un 
editor il quale, partendo anche 
dalle missioni precalcolate, 
consente di creare nel giro di breve 
tempo nuovi scenari bellici. Prima 
di concludere ci terrei a dare 
un'occhiata all'aspetto tecnico del 
gioco: li motore è decisamente 
soddisfacente e il dettaglio grafico 
più che buono. Naturalmente, il 
contributo delle schede accelerate 
s1 fa sentire e il risultato è una 
fluidità eocellente (altro che 
Armored Fist 2 con il suo Voxel 
Space 2!); una simulazione solida, 
insomma, riguardo al quale potrete 
leggere il giudizio finale spostando 
semplicemente le pupille di 
qualche grado. 





E ' una sera qualunque, 
appendice d1 un giorno che ha 
chiuso una vergognosa sessione 
universitaria. Accanto a me, il 
s1lenz10 [la mest121al, fuori dagli 
uffici pure. Giunti nel 1998 
inoltrato, a quattordici giorni dalla 
mia partenza per Cuuuba, mi 
domando che senso abbia la vita 
quando per scattare 5 loto in croce 
si debba riavviare Il computer 13 
volte: colpa dei programmatori del 
gioco, non c'è dubbio, ma in casi 
come questi una persona già irosa 
come Il sottoscritto va 
letteralmente fuori dai gangheri. 
D'altro canto, parlando di 
Mlcromachines non posso non 
pensare al periodo d'oro 
redazionale, a quello in cui cl si 
ritrovava regolarmente al 
pomeriggio per disputare 
intensissime sfide a premi sempre 
crescenti. 01 tanto m tanto, siamo 
arrivati anche a fare le notti -
ricordo, in particolare, quella 
memorabile d1 marzo: a due giorni 
dalla partenza per Il Brasile, pensai 
bene di trascorrere un'intera 
nottata a giocare, come un fallito. 
Perfino Il Max, flagellato da 
qualche avvisaglia d1 capelli 

bianchi, si era gettato nella 
mischia con impareggiabile 
entusiasmo, arrivando perfino a 
banfare nell'editoriale circa 
memorabili vittorie ai danni del 
sottoscritto (sottoscritto che ha 
introdotto la banfa su scala 
industriale, roba da Giro d'Italia 
della banfa). Il risultato delle sfide 
lo trovate centellinato qua e là 
nelle recensioni dell'epoca, con un 
Max sempre più iroso e irriso: con 
la fine di Micromachines, awenne 
anche la fine del periodo d'oro: il 
Raffo e Il MAO partirono per il 
milite, la compagnia serale si 
sciolse e sparirono del tutto le 
indimenticabili uscite alcoliche in 
cui il Ouspis, pur conscio di un'età 

Concludendo varie piste 
da solì si ottengono 
delle macchinine in 

premio, che è 
eventualmente possibile 

giocarsi contro altri 
avversari umani. Noi 

della reda, invece, 
giocavamo a soldi veri. 

Non poteva mancare una 
foto scattata su Love 
Trlangle, ossia una pista 
su cui, assieme agli altri 
biliardi, il Bossettì era ed 
è pressoché imbattlbileT 
(anche se una volta 
bruciai ottanta carte su 
Righi on Cue proprio con 
Max - lo ricordo come se 
fosse ora). 

Formula X. un 
circuito che 
amerete o 
disprezzerete (~ 
sufficiente Imparare 
a ciocare bene per 
decidere dì evitarla 
come la peste: le 
possibilità di errore 
sono minime e 
occorrono meno di 
venti secondi per 
completare un 
&iro)(con la bella 
rottura di balle 
dell'alambicco 
aspiratore ... 
NdMaxl. 

pericolosamente alta, dava Il 
meglio di sé. Nondimeno, nel cuore 
di ciascuno di noi rimasero 
Impressi in maniera Indelebile una 
serie di piacevolissimi ricordi -
quello che fa capolino nel mio 
cervelletto in questo momento è la 
ridicola scena d1 5 scalmanati 
attaccati a un gioco che, agli occhi 
di un esterno, sembra una roba per 
bambini grassocci, mentre in realtà 
e la summa theologica del 
divertimento. 
Mentre scrivo questa recensione, 
penso all'incredibile odissea che ha 

portato il gioco nei nostri uffici: 
dongle smarriti o mai inviati, 
versione buggate o difettose. 
occhio malocchio prezzemolo e 
finocchio ... Insomma, un 
"caravaggio" di circostanze 
negative che ha avuto finalmente 
rermine giusto l'altro ieri, 
dopodiché l'ambito prodotto è 
finito fra le gnnfie del sottoscritto. 
Prego notare che, mentre all'epoca 
tutti affermarono di voler 
partecipare alla recensione, 
attualmente ogni redattore degno 
di tal nome si è defilato dalla 
bisogna e ha lasciato il povero 
Bossetti alla sua produzione 
mensile di banle&aneddoti vari . 
Non essendo oggi una giornata 
particolarmente allegra, mi manca 
l'abbrivio per completare l'articolo 
senza parlare del gioco, prodezza 
degna del migliore recensore: del 
resto, cosa c'è da dire su 
Micromachines? Quasi niente, ma 
io mi cimenterò nella titanica 
impresa di analizzare Il gioco nei 

Swerve Shot, ovvero la pista più 
noiosa di tutte, perché talmente 
facile da richiedere una ventina 
di minuti per il suo 
completamento (più che altro per 
sopraggiunto cedimento mentale 
degli avversari .... NdMax). 



Cheesey Jumps è praticamente 
ingiocabile, dal momento che la 
velocità di scorrimento è troppo 
elevata - la scattosità, nel 
frattempo, la fa sempre da 
padrona. 

I tracciati ambientati nel 
giardini sono indubbiamente I 
più dlttlclll, perché raramente 
vengono ricordati dal piloti di 
turno. 

Ec:co perché il tracciato si 
chiama "Baguette balance" ... 
Danzare sopra dei panini non è 
certo Il massimo della 
semplicità. 

• 

•• • 

Un carro armato munito di 
martello è assolutamente 

devastante, tranne nelle mani 
di Max che si autoflagellava da 

solo. 

Se non sbaglio, questa 
è Pond lite: come tutte 

le piste In cui si 
gareuia a bordo di 

motoscafi, l'assenu di 
veri e propn fuori pista 

rende le eare non 
troppo entusiasmanti. 

dettagli, dimenticando 
tutto quello che ho 
scritto in occasione dt 
una ormai sbiadita 
preview. 

I giochi di guida si 
dividono in un certo 
numero di categorie: ci 
sono le simulazioni le 
quali, dopo GranPrlx 2 e I 
suoi maledetti settaggl, 
hanno completamente 
Inaridito la coppia 
Silvestrl·Bossettl: cl sono 
i titoli alla Screamer Rally, 
godibilissimi e anche 
molto realistici, ma 
soprattutto in grado di far 
esaltare Il Ouspis durante 
le innumerevoli derapate 
controllate che si rendono 
necessarie al fini d1 
primeggiare in ogni 
campionato. C'è W1peOut 
2097. che il sottoscritto 
ritiene uno dei tre migliori giochi in 
assoluto per PC, un capolavoro in 
grado di incollarmi al monitor a 
distanza d1 un anno (e se si pensa 
che, negli ultimi dodici mesi, avrò 
giocato seriamente con meno di 
cinque titoli, è un'impresa mica da 
ndereT). C'è, infine, 
Micromachines, Il cui CD In 
versione Playstallon è stato ritirato 
e messo nella hall of fame, 
esattamente come avviene con le 
magliette dei campioni dell'NBA 
americano (In realtà, qualche 
rognoso si è Imboscato prima la 
versione beta, successivamente 
quella budget, ma considerando Il 
numero di maledizioni che gli ho 
tirato addosso, non dovrebbe 
sopravvivere ancora per molto). 
Lo scopo del gioco è molto 
semplice: arrivare prima degli altri, 
ossia far uscire dallo schermo gli 
avversari: mal prima d'ora 11 
concetto di "seminare qualcuno" 
era stato Implementato cosi bene in 
un gioco di guida. È infatti 
sufficiente accumulare un distacco 
di qualche secondo per eliminare i 

Be .......... 

Quella oscida nuvoletta di fumo 
sta a significare che abbiamo 
centrato in pieno un altro carro 
armati no. 

contendenti: dal momento che tutti 
compaiono nella medesima 
schermata e la pista è 
rappresentata in modo nemmeno 
troppo ridotto, si capisce come non 
ci voglia moltissimo per seminare 
panico et dolore nelle retrovie 
avversarie. !:elemento 
fondamentale che dona al gioco un 
aspetto decisamente poco serio è 
costituito dalla grandezza delle 
macchine: estremamente piccole, 
soprattutto se rapportate al mondo 
che le circonda. Già, perché di 
solito siete abituati a gareggiare su 
piste futuristiche, oppure in 
ambienti oltremodo realistici, che 
ricreano in tutto e per tutto 
determinate situazioni. Bene, nel 
nostro caso, i veicoli sono talmente 
minuscoli da poter correre senza 
problemi su tavoli da biliardo o da 

o 16 \I 
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I veri esperti non dovrebbero 
metterci molto a riconoscere 
questa pista ... 

cucina, districandosi fra cellulari, 
gallerie costituite da carte, 
"garuffe" d'antologia (chi non 
conosce ìl gioco del biliardo 
proweda a un corso accelerato, 
modello Fantozzi) e via d1 questo 
passo. Altra cosa: quante ore 
abbiamo perso per sceghere ti tipo 
di pneumatico più adatto, o per 
regolare l'assetto della vettura nel 
modo migliore posstbtle? Non 
pensiamoci neppure e accogliamo 
con gaudlO estremo un ltlolo che 
non si preoccupa minimamente di 
questi inutih dettagli. le nostre 
macchinine sgommano e shttano 
che è un piacere, perciò potete 
pure dimenticarvi del freno 

•• ;> 

.. 

Beached BuggiH, ovvero una 
pista sulla quale una volta vinsi 
un memorabile torneo contro il 
Ouspis. Aaah, che bei ricordi.. . 

.. . · .... 
411!( . • • • ·• . 
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Quelle due macchinine stanno 
pericolosamente danzando al 
ciglio del tavolo ... Tempo la 
prima curva e una sportellata 
avrà ragione di loro. 

• • • 

(comunque 
presente) e curvare 
meu'ora prima del 
dovuto - i film 
americani, in 
proposito, ci fanno 
un baffo . 
Naturalmente, non 
pensiate di 
guadagnarvi la 
pagnotta con la 
correttezza: vinoe 
sempre il più losco, 
ossia colui che 
riesce a tirare 
sportellate a destra 
e a manca e a 
servirsi dei bonus 

nel modo più dannoso possibile. 
Che gusto ci sarebbe, infatti, senza 
nessuna collìsione, oppure senza 
un Nlckazzi? Nessuno, per cui ben 
vengano mme, missili e ammenicoli 
vari, che consentono anche ai più 
miseri di mandare fuori pista i veri 
campioni. A proposito di pista: si 
può uscire di strada (se di strada si 
può parlare) come se niente fosse , 
l'importante è seguire alla bell'e 
meglio il tracciato, pena 
l'esplosione e la perdita di preziosi 
punti. Già, perché ammettendo di 
essere m quattro, ognuno parte con 
un tot di punti: il primo che esce ne 
perde due, il secondo uno, l'altro 
ne guadagna uno e il primo due. 01 
questo passo, finirà che uno arriva 
alla somma richiesta, ottenendo la 
vittona su tutti. Il bello è proprio 
questo: arrivati a uno o due punii 
dalla vittoria, il tapino si dichiarerà 
"in chiusura", dopodiché inizierà 
mvariab1lmente un declino che lo 
porterà nei bassi fondi della 
classifica. Nessuna pietà per il 
Nickazzi, invece, il cui compito 
consiste solamente nel tirare 
sportellate a random e a 
scomparire subito dopo 
nell'iracondia del malcapitato che è 
uscito per colpa sua. I "tagli" della 
pista sono ben accetti. a patto di 
conoscerli tutti: a tal fine, si chieda 
al Raffo dell'anno scorso, mentre 

quello di quest'anno ha perso un 
po' di denaro a spese di tutti gli 
altri. 
Sappiate che le modalità di gioco 
sono numerosissime, ma 
sostanzialmente quelle ultli sono 
poche: da soh sì può gareggiare 
contro ìl tempo (con la classica 
ghost car) oppure contro ti 
computer in varie modahtà. 
Tuttavia, c'è da nlevare che nella 
modalità a singolo giocatore il htolo 
perde il 70% del divertimento, 
poiché il computer è troppo 
prevedibile e canonteo per far 
venire vogha d1 insultarlo - e poi 
contro awersan umani non c'è 
paragone. Se siete in p1u di uno, 
mvece, potete sb1zzamrv1 m un 
multi player sfrenato, eventualmente 
anche a squadre. 
Giunto a questo punto, mi rendo 
conto di molte cose: anzitutto, 
l'articolo è iniziato l'altro lert e 
finisce ora, ossia le 5:24 di venerdl 
10 luglio; non cominciamo con le 
lamentele del redattore di turno -
quando leggerete la recensione 
sarete in vacanza e avete tutto Il 
diritto di fregarvene del misero 
Bossetti, che deve anche scrivere 
quattro pagine su Max 2, saltando 

La qualità della grafica è 
Identica a quella per 
Playstalion, anche In modalità 
software. 

alla grande il riposo notturno. La 
seconda cosa di cui mi rendo conto 
è l'inadeguatezza della prosa nel 
momento m cui sì deve convincere 
il lettore nguardo al divertimento d1 
un gioco: a nulla valgono mille e 
p1u parole che descrivono 11 
meccanismo d1 base o gli aneddoti 
di coloro che hanno già avuto modo 
dt godere del titolo m questione. 
Soprattutto. a nulla valgono gh 
spergiuri del redattore di turno, che 
cerca disperatamente di convmcere 
chiunque che quello è un titolo 
universale. Già, ognuno è libero d1 
pensare che una recensione e solo 
soggettività e ciò che ha divertito 
uno può anche annoiare un altro . 
Ebbene. sono tutte parole 
sacrosante, ma io mi permetto di 
lanciarvi un anatema: se non vi 
divertite a Micromachines potete 
anche smettere di giocare col 
computer e dedicarvi a 
"passatempi più 
intelligenti". CM•$• 



Il più completo corso su Adobe Photoshop 4.0® 
mai pubblicato su cd-rom. (perPC&MacJ 

Chi lo usa? 

il grafico freelance 

il pubblicitario 

produttore multimediale 

l'art director 

creatore pag. web 

l'artista digitale 

creatore di videogiochi 

il fotografo 

il fotolitista 

il professionista 

il dilettante 

l'insegnante 

lo studente 

Da Aprile, ogni 15 giorni in edicola 

Un corso interattivo formato cd-rom, nel quale i maestri virtuali vi fanno da guida e 'teacher', 
con tutorial a pieno schermo che vi permettono di seguire passo passo ogni lezione. 

L'interfaccia dinamica consente una facile navigazione dei tutorial e non occorre 
installare alcun software tranne il Quicklime per poter usare questa collana. 

XENIA 
ED I ZIONI 

Se non trovate questa collana nell'edicola sotto casa .... TRASLOCATE. 

Cosa ne fa? 

design d'immagini 

fotomontage 

interfacce cd-rom 

progetti clienti 

grafiche & bottoni 

arte digitale 

schermate e scenari 

il foto-enhancement 

correzione colori 

crea idee 

cartoline d'amore 

visualizza meglio 

arrichisce i compiti 



I 1 mese scorso 11 mio 
amicone Claudio T c1 aveva 
ragguagliati circa questo NAM, 
un titolo che - seppure 
tutt'altro che al passo con 1 
tempi tecnologici, essendo 
basato sull'ormai vetustissimo 
motore tridimensionale BUILD 
- prometteva almeno badilate 
di giocab1htà e d1vert1mento, 
essendo sviluppato con la 
collaborazione delle stesse 
persone responsab1h del 
divertente Manne DooM. A loro 
detta l'azione doveva essere 
assolutamente realistica. e ricreare 
le atmosfere della sporca guerra 
del Vietnam che abbiamo Imparato 
a conoscere attraverso capolavori 
come Apocalypse Now, Platoon e 
Full Metal Jacket. Noi cl saremmo 
accontentati che fosse divertente, e 
ci speravamo davvero, ma ahimè le 
circostanze hanno congiurato per 
farci immalinconire oltre ogni 
limite. Trattasi come dicevo di una 
"total converslon" di Duke Nukem: 
non si può neppure parlare di gioco 
nuovo dal momento che, a 
differenza per esempio di Redneck 
Rampage (di cui questo mese ml 
tocca l'ultimo capitolo, ed è solo 
per questo che parlando del BUILD 
non ho detto "ormai del tutto 
desueto") non solo la tecnologia 
tridimensionale, ma tutto quanto il 
Duca e stato saccheggiato per 

realizzare questo NAM. La 
primissima cosa che vedrete 
lanciando il primo episodio è il ben 
noto scrocchiamento di nocche 
che, nell'indimenticato originale, 
preludeva a frasi tipo "it's time to 
kick ass and chew bubble gum -
and l'm ali out of gum", e già 
questa cosa mi ha stupito 
alquanto. La seconda cosa è 
l'elicottero che potete vedere 
raffigurato in una foto, davvero 
triste oltre ogni comprensione: 
forse ai tempi di DooM avevamo 
visto oggetti così blocchettosi. La 
terza, responsabile secondo la 
scala di XAM della nostra discesa 
repentina al livello di 
awoltolamento noto come 
"catastrofe naturale" (l'equivalente 
di "Mestizia Alcolica" per Mirko), è 
stato il meccanismo di ricarica del 
vostro fucile d'assalto: ebbene, non 

In un solo screenshot 
due mirabolanti 
peculiarità di NAM: Il 
fumo, realizzato con 
cerchi c:ri1i 
semitrasparenti (ma 
perché non hanno 
lasciato quello di 
Ouke30?) e la presenza 
di un folto 1ruppo di 
alleati. Peccato che I 
nostri compa1nl siano 
dipinti sul fondale, non 
possiamo neanche 
camminare fino a loro. 

è nient'altro che la pistola 
automatica del nostro amico Duca 
maranzone, camuffata cosl male 
da non godere neppure di un 
effetto sonoro diverso da quello 
originale. E qui capite che tutte le 
speranze del recensore sono finite 
sotto Il tavolo, schiacciate a poco a 
poco dal rimbombi del subwoofer. 
Credo di aver detto abbastanza da 
esplicitare senza possibilità di 
dubbio il mio pensiero nei riguardi 
di questa malcapitata produzione, 
ma per completeua voglio 
riferirvi qualche 
informazione di massima su 
questa ipotetica simulazione 
d1 guerra in Vietnam: 
innanzitutto diciamo che 1 
livelli per il gioco singolo 
sono quind1c1, sudd1v1si tn 
due episodi o meglio "Tour 
of Duty"; quelli per il gioco 

Eccoci qui nel Vietnam. Una sporca guerra, 
ma qualcuno la deve combattere. Ma ... 
aspettate un attimo ..• Che cos'è questa roba 
qui davanti? Un elicottero? No, noi Vogflamo 
tornare a casa! OBIEZIONE DI 
COSCIENZAAHHH! 

Quello che ho in mano non è un tubo da stufa m• uno 
shotgun, e quello che vediamo In cima a questo 
lampione è un lussuoso effetto di luce, che ml 
rammenta gli analoghi aloni presenti In Unreal In 
corrispondenza delle fonti d1 luce. E NAM non è 
neppure tanto ~ in termini di requisiti hardware! 

Livello multiplayer, 
ambientazione notturna e una 
macchina perfettamente 
raffigurata nello splendore del 
30 poligonate. No comment... 

In multiplayer invece sono 21 
suddivisi in Deathmatch, Capture 
the Flag e TeamPlay. Le armi a 
vostra disposizione dovrebbero 
ricalcare fedelmente il modello 
reale, e vanno dai famosi fucili 
d'assalto Ml4 ed Ml6 fino 
all'M60, il lanciagranate M6 (ma 
perché devono tutti cominciare con 
la emme?) e il lanciaraui M-72 
LAAW (te pareva ... ). Sulla fedeltà 
all'originale non mi pronuncio, 
perché non mi è ancora capitato di 
irrompere in ufficio armato di tutto 
punto gridando "vendetta!", ma 
certo mi pare strano che una mina 
Claymore sia in tutto e per tutto 
uguale alla Laser Tripbomb di Duke 
Nukem 30, dipinta di verde e col 
filo nero anziché il raggio rosso. Ma 
ora basta con la penna, basta con 
la vita dei pensieri. 

Stefano Gabum 

~ E •, , 
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M a come, un Misslon 
Pack per Redneck Rampage? Ma 
non si chiamava "Route 66", e 
non è uscito diversi mesi fa 
(peraltro senza lasciar tracce sulle 
brillanti pagine patinate della 
nostra rivista)? In effetti questo 
Rìdes Again non è un semplice 
pacco aggiuntivo ma un vero e 
proprio sequel. che fa seguito 
all'originale RR recensito da MA 
secoli la e al succitato 
m1ssionepacco Route 66. Quando 
ho appurato questo, non ho 
potuto evitare di chiedermi che 
senso possa avere una simile 
operazione: se quando ho recensito 
Blood per TGM, ormai un anno fa 
molli hanno criticato 1'89 che gli ' 
ho assegnato perché ritenevano il 
motore BUILO ormai 
completamente superato, che cosa 
dovremmo dire ora? Mah. lo 
comunque non ho mai (beh, 
raramente) preconcetti verso un 
gioco ed è con animo puro e scevro 
da qualsiasi sentimento che m1 
sono rivolto a questa produzione. 
Innanzitutto bisogna dire che Rides 
Again non richiede il possesso 
dell'originale RR, trattandosi di un 
vero e proprio sequel: durante 
l'installazione copia 11 motore d1 

Essendo noi In fondo 
nient'altro che 
"simpatici" truzzi di 
paese, che cosa 
facciamo appena 
vediamo un cartello 
stradale? Facile, lo 
trasformiamo In un 
bersaglio per Il tiro a 
segno, ed è proprio 
quello che abbiamo 
fatto qui. 

gioco e tutti i file sul vostro disco 
infrangibile, per un surreale totale 
d1 200 MB, dopodiché non 
necessiterete più del CO. Già 
durante l'installazione noterete che 
il sense of humor dei 
programmatori è di tipo particolare: 
mentre il gioco viene installato 
infatti, anziché il consueto 
"quest'operazione prenderà 
qualche minuto, attendere prego" 
comparirà una scritta che dice 
letteralmente "Perché non ti cucchi 
il manuale, te ne vai al cesso ("the 
shitter" nell'originale, notate bene) 
e ti lai una bella lettura?". La 
classe non è acqua. e si può dire 
che rutti, peti e altri rumori 
corporei siano praticamente l'unico 

!:attacco dei conigli 
mutanti. La cosa più 
terrificante awenuta 
sul nostro monitor 
dopo "The Attack of 
the Mutant Camels" 
(e chi ha avuto un 
C64 verserà ora una 
lacrimuccia ... )[di 
quel pazzo scatenato 
di Jeff Minter • 
chissà che fine avrà 
fatto ... NdMal(J. 

Che bella simpatica 
coppia di suonatori 
di strada! Peccato 
che siamo nel 
meno del deserto, 
un posto 
quantomeno 
improbabile, e che 
dopo aver sentito 
quattro secondi del 
loro country più 
che una moneta 
vorremmo dar loro 
diversi colpi di 
shotiun ... 

motivo d'interesse al quale sono 
affidate le sorti d1 questo titolo, un 
motivo eccellente se e vero che 
siamo giunti al terzo capitolo ... 
comunque sia, se una volta può 
essere divertente alla seconda e 
terza la volgarità annoia, anche 
perché a quanto ho potuto vedere 
nulla di eclatante è cambiato 
dall 'originale Redneck Rampage. 
Armi. avversari, livelli sono 
assolutamente convenzionali, e 
l'unica innovazione nel gameplay 
degna di nota (già presente nel 
primo RRJ è dovuta proprio al fatto 

Scena più macabra che comica 
dall'Inizio del secondo episodio: 
un aereo passeggeri è caduto 
nelle paludi e, dopo averlo 
raggiunto, questa è la scena che 
si para dinanzi ai nostri occhi 
appena ci immergiamo 
nell'acqua bassa. 

che non potrete consumare m 
libertà i generi ahmentan curat1v1, 
perche correrete il pericolo di 
ntrovarvì sbronzi o con una brutta 
indigestione. Per Il resto non sono 
davvero m grado di indicare che 
cosa possa vantare una qualche 
ragione d1 interesse: gli sprite dei 
nemici sono brutti di per sé, ma 
soprattutto animati in una maniera 
indegna; 1 livelli 1n generale sono si 
grandissimi, ma praticamente vuoti 
tanto che vi ritroverete spesso a 
vagolare da una parte all'altra alla 
ricerca della sempiterna chiave o 
del passaggio rimasto ancora 
inesplorato. È tempo di commento, 
penso che vi siate già latti 
un'idea ... 

Stefano "white collar 
worker" Gaburri 



INTERNET? 
HTML? JAVA? 

in 8 settimane!!? 

PROGRAMMARE 
• in 

& 

Un corso interattivo formato CD rom, nel quale il maestro virtuale vi fa da guida e 'teacher', 
con tutorial a pieno schermo che vi permettono di seguire passo passo ogni lezione. 

L' interfaccia dinamica consente una facile navigazione dei tutorial e non occorre installare 
alcun software per ooter usare la collana EUREKA! 

XENIA 
EDIZIONI 
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I mmaginatevi una giornata di 
sole, di quelle too1de, un'arena 
piena zeppa di persone, Il profumo 
degh hamburger d1 maiale che 
sfrigolano sulla piastra. la puzza di 
benzina che riempie l'ana, il rombo 
dei moton sempre al massimo dei 
gin e lo stridio delle gomme sul 
terreno, e avrete un'Idea 
dell'atmosfera che s1 respira a una 
corsa di Dragster. Condite il tutto 
con le consuete b1ondone 
americane, abbronzate e in bikini 
giallo o rosa, spruzzateci sopra un 
po' di musica rock veramente 
!amarra tipo ZZ Top, e Il quadro 
credo possa dirsi completo. 

Uno del molle menu di settagci 
della vettura: in questo caso 
proviamo a potenziare Il motore, 
macarl alzando Il rapporto di 
compressione (mah?). 

Il nuovo gioco d1 corse della 
Bethesda (dopo Il fallimentare X
Car) si focalizza proprio su questi 
awenimenll motoristici 
estremamente popolari negli States 
e altrettanto sconosciuti qui da noi. 
La Drag Racing è una disciplina 
altamente spettacolare (è 
americana) e awincente, seppur 
non molto complessa. Ma come si 
svolge una gara di questo genere? 
Pensate a due vetture che si 
allineano lungo altrettante corsie 
parallele che corrono per mezzo 
miglio davanti ai due p1lotì. il pre· 
stage è completo. I motori 
cominciano ad aumentare il loro 

Keiser (io) ha 
appena corso 

vittoriosamente, e 
ci apprestiamo a 

seguire con ansia 
( ... ) lo svolgem 

delle competizioni 
tra I nostri 
avversari. 

regime. Ancora mezzo 
metro e tutto è pronto. 
l:acceleratore preme a 
tondo, le luci del 
semaforo si 
accendono in 
sequenza, il ruggito dei dodici 
cilindri americani si fa 
insopportabile, il treno meccanico 
blocca la trasmissione e impedisce 
ai bolidi di scappare, ma ne fa 
alzare il muso verso il cielo, quasi si 
stessero dimenando in preda a una 
forza incontrollabile. Luce verde! Il 
blocco viene lasciato, e le macchine 
iniziano la loro corsa impazzita sul 
chilometro lanciato. Alla fine uno 
solo taglierà il traguardo per primo, 
e la sua folle corsa verrà rallentata 
da un paracadute dietro la 
macchina, che ne soffoca la 
veemenza. li succo è tutto quì. 
Burnout è una simulazione di corse 
di dragster che, in realtà, sono un 
po' più complicate e meno colorite 
di come le ho descritte ora. Una 
serie infinita di regole determina chi 
parte prima, chi vince e chi invece 
deve ritirarsi. E questo è l'unico, 
vero grosso ostacolo di questo titolo: 
riuscire a raccapezzarcisi. lo ho letto 
il (peraltro assai completo) manuale 
per benino, ho impostato tutto come 
dovevo (o credevo), ma per una 
cinquantina di gare almeno sono 
sempre andato a vuoto, 
facendomi eliminare 
pietosamente ogni 
volta. Dopo molta 
perseveranza sono 
riuscito a configurare la 
macchina alla grande, 

A Rockingham il sole 
batte torte oggi, amici 
sportivi, e fìn dalle 
prime battute Keiser 
sembra non avere 
rivali in pista! 

La bellezza del VCR 
nel replar di una 
corsa da contenuti 
agonistici 
estremamente 
ridotti. 

sia awalendomi dei consigli del 
libretto sia dell'esperienza 
accumulata con I settaggl di GP2. Al 
volante di una monoposto 
finalmente competitiva Il mio 
condominio è stato svegliato in 
piena notte dalle urla di uno 
scalmanato che conquistava la sua 
prima vittoria in una corsa di 
dragster. Che esaltazione, 
dawero! E da allora ho iniziato 
una scalata al vertici della 
classifica piloti del 
campionato ... ancora 1n corso. 
Superata la difficoltà iniziale, 
ho iniziato a d1vert1rmi e ad 
appassiooarm1c1 
piacevolmente. come non mi 
sarei aspettato prima. 
Dal punto di vista del realismo 
bisogna levare tanto d1 
cappello ai programmatori: 
ogni minima cosa della vettura 
è mod1fkabile, persino la forma 
dei condotti d1 aspirazione, e 
questo permette d1 ottenere 
performance 1ncred1bilt. I 
fanatici delle simulazioni 
troveranno pane per i loro 

denti: piu di sessanta parametri 
totalmente configurabili, una 
telemetria che fa la barba a quella 
della Ferrari e una fisica di gioco 
estremamente curata. Lo scotto da 
pagare per una fedeltà cosl assoluta 
è la difficoltà a ingranare nel gioco, 
che vi vedrà per molto tempo 
annaspare tra m1glia1a di 
configurazioni possibili alla ricerca di 
quella più performante. Ma se ne 
verrete fuori, allora la gloria e la 
soddisfazione vi attendono, e non e 
escluso che c1 possiate perdere 
davvero molto tempot se il tipo di 
corse vi appassiona. E possibile 
svolgere gare o eventi stagionali in 
tutte e sei le categorie previste dal 
regolamento, avrete a dispos1z1one 
tutti e 20 i tracciati reali , 20 vetture 
da personalizzare a piacimento e un 
database di settaggi pronti per l'uso, 
piu una completa modalità 
multiplayer che consente di sfidare 
chiunque sul pianeta. Per 
apprezzare per benino il gioco 
consiglio 32 mega di RAM, un 
P 133 o superiore e una bella 
Voodooo (ma non è necessaria 
anche se, senza, graficamente è 
dawero triste e lento). 

Claudio Todesch1rn 
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Per un'estate 
incredibi lmente giocosa, 

Software&Co. 
ti propone ad un 

prezzo straordinario 
5 dei B~t-Sellers 

del catalogo Activision. 

Occhio al bollino che 
trovi sulla confezione e 

b d. . lii ... uon 1vert1mento ... 



M I G A N E W S 

I 
Dopo lo Speciale Talent Seoul d1 maggio dedicato a TRAUMA ZERO (beh, l'idea di 
Mirko non era proprio quella d1 scrivere due terzi di pagina con fotografie visibili 
solo grazie ad un microscopio dell'ultima generazione, ma purtroppo nulla si può 
contro le "alte sfere")(che hanno l'incred1blle facolta di fartele girare a velocità 
supersonica. le sfere NdTMBl. gli 1tahaniss1mi auton d1 questo probabile 

D 

capolavoro videolud1co mi hanno fatto sapere 
che saranno presenti al Pianeta Amiga di 
Empoli, dove con tutta probabilità rilasceranno 
il tanto atteso demo giocabile in due differenti 
versioni: la prima appositamente studiata per la 
distribuzione su Aminet e la seconda, su CD, 
contenente tracce audio, effetti sonori, uno 
spezzone di introduzione e qualche altra 
sorpresa. Nel frattempo godetevi questo boss di 
fine livello (è grande quasi due schermate ed è 
ottimamente animalo a 25Hz!l e tenete sotto 
controllo 11 sito 
http://www.dei.unipd.iV-mordock per ulteriori 
novità. 

Incredibilmente 11 mese scorso non m1 sono giunte notizie d1 alcun nuovo clone di 
Command & Conquer e cosi la Bearsoft ha pensato bene di iniziare a mettere giù le 
idee per la realizzazione di WARBLOOD 2, ennesimo gioco di guerra in tempo reale 
in cui 11 nostro scopo sarà quello d1 creare un esercito e di gestirlo in modo 
strategico al Ime d1 distruggere 11 nemico di turno: 1 soliti oggetti 3d e la solita 
enorme quantità d1 costruz1on1. d1 truppe e di armi faranno da cornice a un gioco le 
cui richieste d1 sistema sono al momento un 68020 e 3 mega d1 memoria fast. Se 
volete partecipare in qualche maniera al progetto, contattate l'indirizzo email 
bearsolt@algonet.se. Nel frattempo gli auton dt DAFEL: BLOODLINE, interessante 
RPG che verrà pubblicato dalla Sadness Software, hanno cambiato Il loro nome in 

Corrupt1on Software e hanno definito le 
caratteristiche del gioco: innanzitutto 
Bloodline sarà solo il primo di tre episodi 
(basati su un vero e proprio romanzo che 
garantirà una trama finalmente originale) che 
vedranno come protagonista un guerriero d1 
nome Dalel alle prese con il conflitto tra la 
vecchia religione che era diffusa sul suo 
territorio e la nuova che sta prendendo piede. 
La grafica del gioco sarà disegnata a mano, le 
animazioni saranno renderizzate in 3d e il 
sonoro sarà gestito da un nuovo sistema 
dinamico denominato FSG che mixerà effetti 
sonori e tracce audio suonate direttamente da 
CD, scegliendo i giusti effetti al giusto volume 

a seconda delle situazioni di gioco. Ci saranno due differenti eseguibili: uno per 
Amiga AGA (68030. lettore CD e 4 mega di fast ram) e uno per Amiga dotatl di 
scheda grafica (stessi requisiti della versione AGA). La Homegrown Software ha 
intanto già annunciato Il suo secondo titolo. SALVAGE, gioco strategico-futuristico 
ispirato a Ufo: Enemy Unknown e le cui caratteristiche sono ancora top secret (mi c1 
gioco gli zebede1 che sarà tale e quale a MOONBASES, però ambientato nello 
spazio). 

p 

Dopo Doom, Descent e Netscape. 1 
sorgenti di un altro interessante 
prodotto per PC sono stati nlasctati nel 
pubbhco dominio: questa volta si tratta 
d1 un platform pubbhcato nel lontano 
1996. ABUSE. r1eomp1lato e 
parzialmente ott1m1zzato dagli stessi 
autori di ADescent. Se penso che una 
volta l'Am1ga non aveva concorrenti in 

questo genere d1 g1och1, 11 portmg in 
questione m1 sa tanto d1 um1haz1one. In 
ogni caso è tutto gratis, quindi chi se 
ne frega: ABUSE è denso di effetti di 

luce dinamici, permette il gioco in rete 
flno ad otto persone 
contemporaneamente, gira su ogni tipo 
di Amiga grazie al sistema RTG Master 
e necessita ovviamente di alcuni file 
contenuti nell'archivio del gioco 
originale per PC (shareware o registrato 
che sia). 

Le simulazioni di Formula 
Uno avranno finalmente il 
loro nuovo termine di 
paragone e di questo 
dovremo ringraziare 
l'ennesimo genio italiano, 
Paolo Cattani In arte The 
Alien. Originariamente 
rilasciato su Aminet sotto 
forma di demo giocabile 
col misterioso nome di 
AlienFl, questo VIRTUAL 
GRAN PRIX e un gioco 
che, almeno a giudicare 
dal nuovo demo che ho provato proprio qualche minuto fa, ha 
tutte le carte in regola per surclassare qualsiasi altro titolo 
concorrente: mullltasking, intelligenza artificiale da panico, 
controllo notevolmente migliorato rispetto al demo precedente, 
dettaglio grafico pressoché perfetto, supporto per tutte le schede 
grafiche, aspetto s1mula!Jvo completo sotto ogni punto d1 vista 
(l'unica cosa che viene lasciata al caso è probabilmente il numero 
dei pelt sotto l'ascella destra del pilota), ottima funzione di replay, 
senza parlare dello spaventoso motore 3d che riesce a gestire 
egregiamente (in lxl pixel e In risoluzioni 320x256 o 320x512) 
un ambiente completamente texture mappato con tanto di gouraud 
shading e con possibilità di utilizzare 6 tipi di inquadrature!!! Un 
Amiga AGA con 68030 a 50MHz dovrebbe essere già sufficiente a 
muovere il tutto a 15 frame per secondo in bassa risoluzione, 
quindi non cl resta che attendere la versione finale del gioco, che 
verrà pubblicata dalla Epic Marketing in tempo per il mercato 
natalizio di quest'anno. 

I 
Il ristretto spazio a mia disposizione in questo insolito numero 
estivo non mi permette di dilungarmi ulteriormente, dunque vi 
lascio con l'immagine che secondo Amiga lnc. potrebbe somigliare 
al desktop del sistema operativo dei futuri Amiga. Niente male, 
anche se sinceramente non è nulla di più di ciò che già si è visto 
su molti Amiga "classici" dotati d1 scheda grafica e con i giusti 
patch mstallah (Birdie, Execut1ve, Visual Prefs, ecc.). 
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I ragazzi della Applaud Software 
hanno Il grande mento di 
continuare, con il solito incessante 
ntmo frenetico, a Pl'Olfammare 
giochi su giochi per Amiga benché 
quest'ulbmo periodo. a livello 
economico, non sia det m1glion. 
Quello che m1 sono sempre chiesto è 
però il motivo per cui, anziché fare 
uscire tutti quei g1och1 mediocri ogni 
anno, non si decidano a dedicarsi a 
un paio di grossi progettJ che 
possano dare loro p1u soddisfazioni, 
più notorietà e magari anche p1u 
soldi (il che non guasta mal). 
Questa volta paniamo di MOBILE 
WARFARE, gioco bellico/strategico in 
cui vestiremo i panni del 
comandante di un'Intera truppa 
d'assalto al servizio delle Nazioni 
Unite. Una volta caricato il 
programma, avremo la possibilità di 
scegliere immediatamente (senza 
alcuna introduzione) la modalità di 
gioco attraverso due sole scelte: 
quella di iniziare la campagnla 
bellica vera e propria o quella di 
giocare un livello da noi predefinito 
selezionando il livello di diffìcoltà, lo 
scenario, la forza da attribuire alle 
propne truppe e a quelle awersarie, 
lo schieramento, la presenza o meno 
del supporto aereo e la quantità d1 
soldi disponibili. La musica che 
accompagna il gioco (dalla 
primissima schermata fino al 
momento del resetl è cost1tu1til da 
un unico modulo musicale, suonato 
fino al suicidio, che ncorda molto da 
vielno le colonne sonore delle 
vecchie demo della scena. 
Prima di giocare il primo livello, il 
generale Armstrong (una sorta di 
ministro della difesa delle Nazioni 
Unite, cioè colui che cl darà gli 
ordini) cl spiegherà che 11 governo 
della Romania è caduto In seguito a 
un colpo di stato da parte di non 
meglio precisati terroristi, I quali ora 
stanno minacciando gli abitanti del 
villaggio di Plolesti: owiamente sarà 
nostro compito fare piazza pulita del 
terroristi cercando di arrivare fin 
dentro al villaggio per riportare la 
situazione alla normalità. Dopo Il 
brevissimo brieflng (costituito da una 
semplice schermata statica che 
raffigura Il mezzo busto del nostro 

Non so voi , ma secondo me alla 
lslona non hanno dei grafici 
particolarmente portati. 

Evviva, ho finito la missione! 
Ora posso tornare a giocare con 
Quake ... 

generale), entreremo finalmente nel 
vivo del gioco. 
I hvelh di Mobile Warfare consistono 
in schermate statiche raffiguranti 
paesaggi non troppo vari (giungle, 
attraversamenti d1 fiumi, forti, ruden 
e terre incolte) sui quali si 
muoveranno, a turno, le truppe che 
s1 fronteggiano (differenziate 
attraverso un diverso colore). Ogni 
unità (soldati, carri armati o elicotteri 
che siano) ha caratteristiche diverse 
e in particolar modo dispone di un 
numero predefinito di movimenti che 
può effettuare al momento del suo 
turno, come se ogni paesaggio fosse 
una grossa scacchiera su cui 
spostare le proprie pedine. Una 
caratteristica importante delle varie 
unità è ciò che il gioco definisce 
"best target" (ossia l'obiettivo contro 
il quale si vincerà sempre) e "worst 
target" (esattamente il contrario): 
per esempio d best target di un 
elicottero saranno le truppe a tenra. 
mentre il worst target di un soldato 
sarà d carro armato. Naturalmente 
per attaccare il nemico sarà 
sufficiente invadere il quadratino sul 
quale è posÌZIOllalo e attendere 
l'esito del "duello". 
Ogni tanto incontreremo delle 
caserme nelle quali sarà possibile 
spendere un po' d1 soldi per riparare 
le proprie umtà, acquistare rinforzi, 
corrompere gh avversari o richiedere 
il supporto aereo (molto costoso. 
anche se un "airstrike" al momento 
giusto può sempre fare comodo), 
mentre per accumulare qualche 
soldo sarà necessario raccoglierlo 
all'interno degli scenari stessi 
passandoci sopra prima che lo 
facciano i nostri nemici. 

Massimo "MAXIME" Manno. 



J ason Hayman, autore del 
lunghissimo racconto (25 kappa d1 
testo) che funge da prologo al gioco, 
è probabilmente un genio 
ìncompreso della letteratura al quale 
Paul Burkey ha voluto concedere 
un'occasione di riscatto. Ed è cosi 
che nasce questa originalissima 
trama, pensata e "disegnata" fin nei 
minimi particolari, che narra di un 
vecchio uomo dedito alla scnttura 
che chiama a sé una sene di 
persone alle quali offre, previa 
sottoscrizione di un contratto, una 
vacanza in un mondo fantastico nel 
quale realizzare le proprie 
aspirazioni. Il pnmo d1 questi uomini 
è Leonardo Da Vinci, con le sue idee 
e invenzioni, il secondo è Alessandro 
Magno, con le sue mire belliche ed 
espansionistiche, Il terzo è Albert 
Einstein, con le sue scoperte, e 

l'ultimo è un perfetto sconosciuto di 
nome Paul, un ragazzo disoccupato 
con l'hobby della programmazione di 
videogiochi e con tanta fantasia. 
Subito dopo aver accettato la 
vacanza, ognuno di loro si ritrova 
chiuso in una stanza buia: ma come 
da copione non passa molto prima 
che una luce Intensissima l'investa, 
per poi scagliarli all'Interno di un 
magnifico e vasto paesaggio 
costituito da un'infinità di isole e 
isolette in cui la gente lavora la terra 
e vive in preistorici edifici di pietra. 
Sulla pala d1 un mulino una piccola 
incisione, torse fatta dalla mano di 
un bambino, cì avverte che siamo 
giunti nella terra di Foundation. 
Installato correttamente il gioco, ci 
troveremo davanti una versione 
AGA. una RTG (per i fortunati 
possessori d1 schede grafiche) e a un 
programma di preferenze che è 
quanto di più completo e facile da 

Gll anni passano, l'uomo Inventa nuovi mezzi di trasporto, mentre il 
motore erafico di Foundation gestisce egregiamente le ombre anche 
mentre si scrolla lo schermo. 

l'accuratezza &rafica SÌ 
ri<llmensiona notevolmente con 
schermi In bassa rlsoluuone, e 
per scopnre le altre aree saremo 
costretti a perdere tempo 
scrollando col mouse ... 

l'Introduzione animata inizierà proprio con questo mulìno e col sole 
che, alzandosi nel cielo, andrà a Illuminare Il logo del gioco. 

In Foundatlon Il 
tempo scorre 
Inesorabile e non 
cl si può mal 
riposare ... 
nemmeno di 
notte! 

Solo tre delle 
numerose 
schermate (oltre 
801 che 
precederanno o 
seguiranno le 
missioni di fioco 
lllustrandoc Il 
tipo di terreno e 
le condizioni 
meteoroloelche 
del po1to. 

utilizzare s1 sia ma1 visto finora su 
Armga: i parametri modificabili 
saranno quelli relativì alla grafica 
(sì potrà scegliere il set grafico 
appropriato a seconda del proprio 
hardware, oltre ai tipi di schermo 
da usare nel gioco), al linguaggio 
(per ora solo inglese e tedesco, ma 
altre lingue verranno distribU1te 
attraverso update periodici), al 
sonoro (AHI, frequenza, numero di 
canali da usare), al CO-Rom 
(device da utilizzare), 
all'introduzione animata (formato, 
qualità), alla memoria (livelli di 
cache per la grafica ed Il sonoro) e 
all'installazione: sarà inoltre 
possibile utilizzare degli effetti 
sonori personalizzati oppure 
visualizzare i tanto pubblicizzati 
"mugshots" (I volti digitalizzati 
degli utenti che verranno associatì 
a ogni singolo personaggio del 
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gtOCO). 
Benché gh obiettlVl delle vane 
misslOfli saranno moltephc1 e sempre 
differenti (molte volte saremo 
chiamati ad attaccare e sconfiggere 
il nemico, altre volte dovremo 
affrontare delle misst0ni d1 
salvataggio, ecc.), lo scopo comune 
a prescindere dal territorio e dal 
periodo storico nel quale ci troviamo 
sarà quello di costruire un villaggio, 
allenare alla guerra un certo numero 
di soldati, sviluppare nuove 
tecnologie ed espandersi 
territorialmente (d'altronde credo che 
ormai conosciate bene questo 
genere di gioco). Con l'avanzare 
degli anni sarà addirittura possibile 
cambiare periodo storico; 
conseguentemente muteranno gli usi 
e 1 costumi del nuovi abitanti, oltre 
owiamente ai materiali con cui 
costruire gll edifici (gh stregoni 
potranno addirittura creare gli ediftei 
con la magia!). Ogni abttante avrà la 
propna faccia (ti famoso mugshot) e 
le sue espresslOlli d1g1talizzate, 
sempre simpabche e divertenti da 

Tramite questo comodo menu 
sarà possibile personalizzare le 
proprie missioni scegliendo la 
mappa, Il terreno, !'obiettivo, le 
risorse, la difficoltà e tanto altro 
ancora (non appena usciranno i 
prossimi update). 

Un esempio di gioco in periodo 
Invernale con schermo In bassa 
risoluzione .. , 

... e questa Invece è l'est.ate nello 
splendore dell'alta risoluzione! 

ascoltare. All'inizio 
sarà davvero 
difficile riuscire a 
comprendere tutti 
i simboli e tutte le iconcine da 
azionare per determinare un 
comportamento, ma un po' grazie 
all'esperienza, un po' grazie al nuovo 
manuale aggiornato distribuito solo 
in questi giorni presso il sito web di 
supporto a Foundation, riusciremo a 
cavarcela capendo come costruire le 
strutture e soprattutto come ottenere 
i materiali, il cibo e tutto ciò che 
possa servire a far soprawivere e 
sviluppare le nostre colonie. La 
piccola mappa in cima alla barra di 

controllo laterale ci terrà aggiomab 
su tutto il territort0 esplorato e sulle 
eventuali costruz1on1 presenti 
(clickandoc1 sopra col tasto destro 
del mouse la mappa si espanderà): 
la finestrella in queslìone racchiude 
dei bottoncini che ci permetteranno 
di settare la velocità d1 gioco, di 
controllare se ci sono importanti 
messaggi da leggere, di verificare se 
qualche nuova invenzione è stata 
ultimata o di cercare spaz.1 vuoti 
dove installare degli edif1c1. La barra 

in fondo allo schermo 
mostrerà invece le 
risorse in nostro 
possesso, mentre lo 
schermo di gioco ci 
mostrerà l'azione vera 
e propria e sarà 
possibile scorrere la 
Visuale col mouse o 
con la tastiera per 
visualizzare nuove 
zone: in ogni 
momento lo schermo 
sarà rìdimensionabile 
con gli appositi tasti 
"+"e"·". Perii resto 
sarà possibile 

associare a uno dei tasti funzione 
una particolare zona del paesaggio 
fin Il esplorato, in modo tale da 
poterlo richiamare velocemente. 
V1 evito tutta la descrizione delle 
unità, delle costruzioni e dei beni 
prodotti nelle varie fabbriche da voi 
installate, anche perché il manuale è 
stato scritto proprio per essere letto 
(e poi comunque imparerete molto 
con l'esperienza). Vi ricordo solo 
alcune delle caratteristiche principali 
che ho avuto modo di notare in 
questo quasi-capolavoro (che 
comunque potrebbe diventare un 
capolavoro a tutti gli effetti con 1 

prossimi update): 40 missioni, 
database con 10 milioni di nomi e 
1000 volti scannenzzati, 
mulbtasl<ing perfettamente 
funzionante, possibilità di usare 
pressoché tutti 1 tipt d1 nsoluzione da 
320x200 a 800x600, numerose 
strategie d1 guerra, missioni 
personalizzabili. Tante altre sono 
invece le caratteristiche dichiarate e 
non ancora realizzate, ma il 
supporto per Foundation è stato fino 
ad ora immenso e quasi tutti i giorni 
Paul Burkey sta aggiungendo 
qualcosa di nuovo e 
contemporaneamente correggendo i 
vari difetti purtroppo presenti. 
Secondo me Ira tre/quattro mesi 
sarà necessario scrivere un'altra 
recensione ... ;) 

Massimo "MAXIME" Marino 
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Come promesso lo scorso mese, ecco una breve carrellata panoramica su tutte le novità 
in fatto di periferiche hardware "giocose" che ci aspettano nei prossimi mesi. direttamente da Atlanta. 

I a Microsoft presentava tre pre>
Ldo1t1, tutti piuttosto interessanti 
il Force F~back Wheel rappre· 
senta forse 11 m1gl1or volante con 
torce feedback che abbia provato 
all'E3. ti d1spos1t1vo era mostrato 
assieme a Monster Tracks Madness 

straordinariamente convmcenb. A 
d1fferenu d1 al1t1 modelh, inoltre, 
questo trasmette anche gli scossoni 
e le asperità della strada, t$Stndo 
basato sul medesimo protocollo del 
S1dewinder Force F~back Pro. In 
p1u, 11 suo look è a dir poco straor· 

La Sa1tek era &•à 
apparsa su queste 

pagine con un paio di 
ottimi prodotti, che m1 
avevano 1mpresStonato 
soprattutlo per l'oncredl· 
bile qualità costrut11va 
associala a un'estetica 
fuori parametro e a un 
prezzo mollo accattlvan 
te. La socleta Inglese ha 
presentato all'E3 3 nov1· 
tà Importanti, che sem
brano tutte destinate 
all'eccellenza, almeno In 
linea teorica. Il volante 
R4 Racine Wheel verrà 
proposto In due versioni: 
con torce feedback e 
senza. Quella dotata 
degli effetti d1 forza 
sfrutterà la tecnologia 
Microsoft; dopo Il volan
te della stessa Microsoft , 
l'R4 m1 è sembrato ti p1u 
bello, sia per l'estettta 
sia per la funz1onald 
l'unica pecca sembra la 
scarsa dotaZtone d1 tasti, 
solo due, ma sono pre. 
sente le alette dietro 11 
volante e la leva del 
cambio, oltre a una 
pedaliera sohda e otli· 
mamente strutturata. 
l:R4 arriverà verso fine 
anno e sarà persino pro· 
dotlo nelle doppie ver· 
s1onl per guida a destra 
e s1n1st1a (sono pazzi 
questi Inglesi). Il mio 
personale premio •arte 
Moderna all'E3" va pero 
al Cyborg 30 Pad, che 
sembra un'arma Kl1ngon 
più che un gamepad: va 
impugnato con enlrambe 
le mam nella posizione 
tipica dei legneltl da 
rabdomante, ed è tal · 
mente bello che merita 
come minimo un posto 
d'onore sulla scrivania. 
Incorpora una croce 
direzionale d1g1lale e un 
m1n1·1oystick analog;co, 

d1narlo, e basta premere 
Il tasto Force sul davantl 
per atlivare e disattivate 
l'effetlo: senza, s1 com· 
porta come un egregio 
volante dalla presa sicu· 
ra e dal feeling ergono
mico, cosa che parecchi 
altri modelli non sanno 
fare. l:allra grande nov1· 
tà, anche se ve ne ave
vamo parlato già nei 
mesi addietro, è il 
Sldewinder Freestyle 
Pro, che potrebbe nvolu
z.onare 11 vostro modo d1 
usare un gamepad; la 
sua forma e pratJcamen· 

I O tasti d1 fuoco, una 
throttle e un'impugnatura 
eraonomica 1n gomma. Il 
software allegato permei· 
te do proarammarlo a pia· 
cimento, anche sceahen· 
do tra tre conf1guraz1on1 
d1 base per I g1och1 d1 
&ulda, gli arcade e I 
slmulalorl di volo. 
Arriverà tra un paio di 
mesi e sarà d1spomb1le 
anche In versione USB. 
Concludiamo con 11 suo 

Buone vacanze! 

te quella del Sidew1nder Pad porta· 
ta all'estremo, ma oltre a funz.ona
re come un pad trad1z.onale, Il 
FreeStyle si può anche u111izzare 
impartendo i movimenti con l'inte
ro oggetto. In pratica, per andare a 
destra girate 11 pad con le mani 
verso destra, per andare In basso 
lo ruotate verso il basso, e cosi v1a: 
come dei paw a muovere nel 
vuoto un peuetlo di plastìca nera. 
Sembra assurdo, eppure funziona , 
e funziona bemss1mo: ho sempre 
credulo che un meccanismo del 
genere avrebbe sacrificato la preci· 
sione e invece riuscivo a fare delle 
pieghe di gran pregio con Microsoft 
Madness, Il gioco con cui era pre
sentato il Freestyle. Probabilmente 
nch1ede un minimo d1 abitudine, 
ma io non vedo l'ora d1 averlo a 
casa. Terzo e ultimo prodotlo erano 
un paio d1 casse acustiche apposi· 
tamente sviluppale per i g.ocatori, 
di tipo USB, dalle dimensione plut· 
tosto ndotte, ma dall'ottimo suono 
e soprattutto dall'eccezionale lool< 

gemello, 11 Cybor& 30 
Stick, anch'esso un pie· 
colo capolavoro d1 
design: completamente 
adattabile a qualsiasi 
tipo d1 mano, destra o 
sinistra, grande o picco· 
la, questo joystlck mulll· 
funzione comprende un 
hai swltch a 8 direzioni , 
4 tasti programmabili 
sulla base, 2 lash sh1lt 
e 4 tasti di fuoco sulla 
leva. E' anch'esso dis· 
ponlbile In versione USB 
e Include anche la rota· 
zione circolare della 
leva, cosa che lo rende 
particolarmente adatto 
ai simulatori di volo. 

la Microsoft potrà anche stare poco 
simpatica • qualcuno, ma senza 
dubbio quando vuole entrare 1n un 
determinato settcxe lascia poco 

spazio alla concorrenza: 11 volante 
arriverà ad ottobre, cosl come le 
casse, mentre 11 pad dovrebbe esse
re d1spombrle verso fine settembre. 

La CH ha lanciato 
sul mercato. nel 

1996, il primo toY· 
stick dotato di Force 
Feedback o ora lo 
rinnova: 11 glorioso 
Force FX riceve 
nuova linfa, e nma· 
ne una piccola pie. 
tra miliare nella sto· 

na delle penfenche 
da g.oco. Le nov1ta 
peu propriamente 
dette riguardano 
invece I due 
GameStick e 
GameStick 14: so 
tratta di due prodotti 
piuttosto trad1z1ona· 
Il, ma ricchi di fon-

ZtOnallta e offerti a 
prezzi senza dubbio 
accattivanti: adatta~ 
bili a qualsiasi tipo 
d1 mano, compren
dono 14 differenti 
funzioni e tanti tasti 
quanti ve ne potran
no mai servìre. 
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La Creative sta proba
btlmente per fld1segna· 

re lo standard del settore 
audio con la sua nuova 
SoundBlaster. dotata di 
audio posizionate 30 e 
"vero" Surround la tec
nologia che sta alla sua 

bue viene def1n1ta 
Envirtonmental Audio e si 
basa su un processore 
EMU I OK I p<Odotto dal fa 
E·mu Systems; si tratta d1 
uno dei piu 1vanzab chip 
OSP al mondo. capace di 
olllt 1.000 MIPS e dota· 
to d piu d1 2 mllion1 d1 

trans1sto1. Grazie a questo 
chip. e utohuando 
1mpiant1 da quattro dtffu
son o piu, si potranno 
sentne suoni ptù naturali. 
con un audio d1 qualità 
d1g1tale supenore a quello 
d1 molb StStem1 H1·Fi e 
Home Theathre, 1n pieno 

30. I protocolli 
saranno quelli 
del 
01rectSound 
30 e quello. 
propnetano. 
delle EAX 

(Env1ronmental Audio 
Extensions) Per avere 
tutto q~to dovremo 
aspettare la SoundBlaster 
Uve!, che sarà in sostan· 
za una awe-64 dotata del 
chip EMU, e qu1nd1 anc<>
ra perfettamente compatl
b1le con 1 vecchi giochi 
OOS e Windows. 
Naturalmente, Creative 
Indica nella 
CamnbridgeWorks la solu· 
zione migliore In fatto di 
Impianti da affiancare a 
questa scheda: proprio 
per lanciare la 
SoundBlaster l1ve, 
Cambridge propone due 
nuovi, fantastici Impianti 
multi-diffusore: Il promo è 
il PCWorks Four Point 
Surround, un sistema 
denvato dal goa noto. e 
ottimo, PC Works, ma 
con due doffuson supple
mentan: Il secondo e 
invece 11 Desktop Theater 
5.1. e rappresenta la 
soluzione finale per 11 vero 
audoofllo. Prabcamente è 
un tmpianto che superi in 

qualita e resa sonora 
parecchi dei sistemo 
Home presento sul merca· 
to. pe< rendere la vostra 
espenenza multimediale 
qualcosa di ind1ment1ca
bile. Siamo motto ansioso 
di provare tutto quanto ... 

N elfo scorso numero, 
per un errore di 

impaginazione, è stato 
assegnato un voto in 
meno alla scheda STB 
Black Magie 30 12MB, 
che ha infatti ricevuto 9 e 
non 1 O come menta, e 
come meritano tutte le 

La Mad Catz entra d1 prepotenza nel settore PC una lmea 

parecchio d1vers1focata do prodotti, che comprende persino 

una scheda Voodoo2. la W1tch Doctor Voodoo. Per quanto con

cerne 1 d1spos1hv1 di controllo, si segnalano invece Il Panther Xl 

e Il Leopard la loro forma è simile, ma si dtfferenzoano per la 

presenza d1 una cunosa trackball nel Panther, cosa che rende 

questo modello adatto ai g1och1 che richiedono spostamenti su 

tutti gli assi e un frequente uso dello strale (Unreal, Quake 2. 

Jedl Knlght e via discorrendo). In totale questi "felini" contano 

ben I 7 tasti di fuoco. una throttle e una efficace ergonomia che 

permette di non affaticare le mani durante Il gioco. Tra gli altri 

prodotti Mad Catz abbiamo anche l'Ultimate PC Controller, Iden

tico al pad della PlayStatlon. e Il Puma GT, la versione PC del 

già noto volante Mad Catz, sempre per PlayStatoon. 

o 
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UNAUTHORIZED LANDS by 
Nah-Kolor (Amlga) 

M1" 1 Hah·Kolor' Allarrembag,o' Goof1amoh d1 botte' Ehm. 
scusate. m1 ero fatto prendere dalla foga Comunque. ldioZJe a 

parte non posso che comphmentarm1 con 1 magnifici ometti del 
IJUppo m quesbon8 per l'ottimo lavoto svolto Unau1horued Lands 
è d4wero un bel demo pieno d1 effettonr ci1e ~ fanno felice lo 060. 
pe1 non parlare della musica stile Prod1gy che tanto piace alte mia 
casse e un po' meno al miei vic1m d1 casa (ma forse questo ravevo 
aià scntto). Peccato solo pei alcuni partle04an Partiamo dal tunnel 
1mz1ale. quello dove scorrooo 1 cred1ts tanto per mtendera ok, bella 
trovata però non m1 sarei certo offeso se fos~ stato un po' più 
llu1do Comunque a compensare questo problemino troviamo un 
gran bel voxel (ebbastaaaa'll) 11 cui movimento sembra addmttura 
sincromuato con quello del cielo. Comunque mente d1 paragonabile 
at momento 1n cui la scena si blocca e compare sullo schermo 
nientemeno che un bel pohgonl!uo trasparente m phoni Come 
dite? Ne avele v1st1 almeno due m1llard1 d1 uguah? Secondo me v1 
sbaaj1ato e poi dovete sapere che nel lmale c'è anche un pascione 
animato 1n mobon-blur1 No dai, non andate via . Ecco, lo sapevo, 
Il pesce proprio non lo dlgenscono 1 miei letton Comunque ragazzi 
nakolorab non prendetevela. la questione è sempre quella fate 
meienda C011 Girella, che fa bene a1 capelli. alta pelle e anche atll! 
idee. che ormai sembrano davvero scarseggiare 
Nota polemica ON e meno male che al moodo Cl sono anco1a 
persone comll 1 Mellow Ch1ps{TRSt. se no stavamo ancora qua a 
nmbeclliirtt davanb allennesimo polrgono sern1rrllettellle Nota 
polcnuca OFF 



NOTIZIONA TRISTE 
Il Paolone è un bambmo mesto 11 mondo della mustea piange oggi la scooiparsa d1 uno 
der g)'Upp1-ch1ave della scena 111ternanonale, quello che meglio d1 qualunque altro 
a\'8'/a raccolto le 11nmortali lezioni dei Grandi del passato e che per due lunghi aom 
aveva imperversato nella Landa sperduta della Lomellina . racoogl1endo consensi 
unanimi e feedback entus1astic1 da cl11unque fosse 111te1pellato Ebbene sì, 1 Sex@pif si 
sono sclOlh. non Il sentirete mai ptÙ intelJ)retare le belhss11ne Pililne cl1e avevano 
scotto. a11Z1, cl1e dico, verrato a fuoco nella Sto11a Della Muslt<!. e non potrete più 
ilCCOITere num111osi ai IO<o cooteltJ come fu m passato. quando quelle venb persone 
davanti at palco rappcesenllrono la poota massuna del lolo 1ncalclJlabde successo 
(mettetevi n VOI. a lare 1 calcoli con te frai10ni inhniresimah1I Reslela, probabilmente 
per qualche tempo ancora, la 1>'&'113 su lnremet. all'rndlllllo 
http l www besser rVsex <i>Pil do!>odidM. r obl10 che lfll!J/Ola tutto CIÒ su CUI passa 
calelà llleSO(abde anche su d• loro Ma•. Harlock Ram11ez. Paolone e filo sal1M1utano 
e nmandaroo ~a qualcos'altro Cole raiarn. per l'ultima volta. sotto con W lancao 
de«jr 01t1zii maral NdTMBI 

Questo spazietto è davvero 1mmancabrle la mia domanda è: "ma perché pnma d1 sped1rm1 
qualcosa, non la testate su almeno tre computer diversi tn modo che se Cl fossero dei problemt Il 
sr possano risolvere pnmal" Questa volta è IDCcato a MO\leUp d1 Tequila ti triste llestino di 
occupare questo spazietto visto che 11 succitato drsk magazrne non ne ha propoo voluto sapere d1 
hmnonare né sul mio computer desktop lper la cronaca. un Kli/200 con 64Mb d1 RAM. 
Wmdows98. schede video S3-+ Monst!lf30, sclieda audlO Awe64Gotd -alla hne me fa sono 
comprata. cosi non dOV1e1 p1iJ avere problemi COI vostn lde midi dotab di wavetable 
propnetana ). né tantomeno sul mJO PISOMMX portable con Windows 95. e 10nonho1HJr1fOIJIJO 
~ tempo f1s1to d1 trovare un alllo PC su Clll lentare I installazione (che comwique dubrto possa 
portare a osultah m gbot1) f)lovando a lanciare l't$tiU•btle MOVEUPOJ EXE. ho ottenuto sempre e 
soltanto lo slesso errore ovveio •non nesco a lancia!ll moveuf, sia da DOS che da W1odows 
passando 0VV1amente pei tutte le 1mpostall0nl possibili della scl1eda audlO lno SOtllld rnclusol 
Solly 
Infine vorret nccldare le sacre ieg8j del talent scoul li merite file btnan a1 nostn mdlnlll email 
chiedele pnma 11 permesso lnon come quel disgraziato che m1 ha spedtto un modulo di 900K con 
Hot-Ma~. speuettandolo 11140 lde drmsi1 ffdTMBI - 21 IUelll! desklop themes moduli muS1ta6 o 
ll\lelh auruntM per questo o quel px1> al talent scoot è Mia roba che va mvli!ta an·attermone di 
S"'ano S~'t!Stn pei la rOOlita · e-mail" del "Silver Disk. (~e le pagine m quesbone per 
ufteoon 1nformaoom) - 3l 1nd1Cate chiaramente sulla busta il desbnatano della lettera "Talenl 
Scout PC. o ·ratenl ScoutAmca·. ' Talent Art • ecc - 4) qualsiasi fde 1n'ltalo erroneamente alla 
persona sbagtrata sa1à da quest'ultima 1mmed1atamente 1ncene11lo e le sue cenen sparse ba i 
flutti del fiume Po Siete avvisali 

Ora se 10 avessi un po' d1 soldi me ne andrei bello bello all'Assembly su in Finlandia e magan 
passerei pure pe1 l'lngtulterra a salutare quel mentecatto del Raffo. Solo clie noooon ce la faccio 
e per queslo non nusctrO neppure a comp1arm1 una PowerUp come premio d1 consolazione. Sono 
tr1s1e nonché mesto PerO vi salulo comunque tuth augurandovi buooe vacanze No. tutti no. 
perché le iene non perdonano tanto facilmente e qualcuno deve anC()fa farmi le sue scuse. Gli 
alln invece si divertano pure e non d1menlìch1110 di spedirci una cartolina, ok? 
TMB •tena fu11os,," e Paolone 'PA PE-PEE ... 

~ E · 
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Facciamo cosi, questo mese ve lo 
concedo; potete anche evitare di 
spalmare pletore dì codici, vaeonate di 
solle e lerci richieste (obblì&alorìamente 
pregne di oggetti da bisacca e 
circostante con tanto di nomi, anche se, 
in assenza di racconti dì esotiche 
avventure estive rischiano l'estinzione) in 
uno del postacci che fanno fondo al 
paragrafo. Siete altresl Invitati a 
Insozzare le suddette caselle con le 
cartoline più trasecolanti che riuscite a 
ponderare: saranno di Immenso aiuto 
per ìl recupero morale del Barone di 
ritorno dalle sue debellanti vacanze e le 
rimanenti andranno a sostituire 
l'Intonaco della sala comp, tragicamente 
spirante gli ultimi ... OH, NON 
DISTRAETEVI, ZOTICONI! CHE LA 
BIONDA IN TOPLESS QUALCHE 
SDRAIO PIU' IN LA STA GUARDANDO 
PROPRIO VOI !!! Xenia Edizioni • TGM 
Tips&Hots Casella Postale 853 · 20128 
Milano, senza scordare la vecchia 
XamlC \dt&1bank.1t (a cui fa sempre 
piacere ricevere visite) e 
xamxol1"1&aillchc1.1t (vittima delle 
questioni da periodo adolescenziale), 
senza doppie! 

APACHE LONGOBOW 2 - AL 
BARONE FRULLANO LE PALE 

Niente dt scandaloso quello che c1 
propone Il solito Alessio, ma è uno 
d1 qui piccoli d'occhi che fanno 
l'alta classe; si tratta in altre parole 
dt scovare le citazioni nascoste 
all'interno dei crediti, un po' come 
restare sino all 'ultimo a vedere i 
titoli dì coda dì un film demenziale 
per racimolare le ultime ridacchiate. 
Dattilografate IWANNASEE durante 
1 crediti; le citazioni tanto 
amorevolmente cercate appariranno 
al termine degli stessi. 

Sempre dal regno dell'incrediblleT, 
che nello specifico assume le 
connotaz1on1 d1 Salerno sotto la 

penna di Fabio Nicolao (nome che 
non mi giunge affatto nuovo) • ecco 
a voi 1 codici di Chasm, gioco che 
ha fatto 1mpauire ... ehm, chi 
diammine avrà fatto impazzire? Il 
Bosseth, via: quando non si hanno 
personaggi a dtspozione, il migliore 
riempitivo è sempre il barone. 
Dicevo, pigiate il tasto backspace 
(che è proprio quello sotto all'Fl2, 
vedete un po' come sono chiaro ... ) 
e inserite nella console che avrà 
tatto la sua apparizione: 
chojin - modalità dio; ma che sarà 
mal? 
ammo - ammò? Ehm, ammunizzlonl 
weapon - fagioli. Via che lo spaete: 
tutte le armi. 
Klll - i nemici che albergano nel 
livello in questione saluuutano. 

COMMANDOS: BEHIND ENEMY 
LINES - LE BUDELLA DEL 
DELLA 

Anche in questo caso si tratta 
prevalentemente di un assaggino, 
giusto per tenervi in caldo (a·hem) 
nell'attesa del Settembre a venire. 
Qualche livello: 
M1ss1one 2 • 4JJXB 
Missione 3 - ZOO l T 
Missione 4 • RFF lJ 

.. vZZO E IL 

Riguardo al discorso della risposta 
celere, la colpa è poco mia, tanto 
delle poste statali e in piccola parte 
pure tua che devi tenere presente la 
data di chiusura che ho segnalato i 
mesi passati. Ma, sorvolando il 
sorvolabile, veniamo al dunque. 
Nella piazza del villaggio, dopo aver 
aperto la grata sopra al pozzo con 
la chiave che hai trovato nella 
stanza del papi (la serratura è a 
destra), scaglia all'Interno 
l'esplosivo e scappate lontano per 
non essere travolto dall'esplosione 
(se Bagdaran non ha aggiunto l'olio 
al meccanismo non hai il tempo di 
scappare): al centro della piaz.za si 

aprirà ora un grande squarcio. In 
effetti e proprio un passaggio e t1 
conviene procedere in questo modo, 
per uttllzzarlo: prendi la scala che 
conduce alla casa di Rylshadar per 
trovare un'elica dt metallo (è un 
pezzo che prima si trovava sopra al 
pozzo), torna ancora nella piazza e 
fai un giro fino a trovare Il resto 
dell'elica; aggiungi il pezzo che 
manca, passa In modalità oscuro e 
utilizza l'improvvisato attrezzo per 
scendere, attraverso lo squarcio, 
sotto la città . 
Quanto a Myst, cerca di essere un 
tantino specifico: hai qualche Idea 
su come proseguire, c'è qualcosa 
che non riesci a lare, tutto fa brodo 
purché scrivi. 
Cìau. 

DIE BY THE SWORD - NE 
UCCIDE PIU ' LA LINGUA CHE 
LA SPADA! 

Mi pareva di averli già buttati giu 
da qualche parte, ma accetto la 
sequela dt richieste come prova 
ulteriore del fatto che sono vecchio 
come il peccato e prendo al volo 
l'occasione che Fabio dalla rete mt 
porge per venire incontro agli 
sventurati spadaccini. Durante il 
gioco tenete premuto Fl e 
dattilografate: 
peace : i nemici si estinguono 
golrg : il personaggio si imbellisce 
tanto da risparmiare sulla palestra 
btmyn : Il pe rsonagg10 si 
rimpicciolisce 
mukor : god mode 
dedly : arma mortale (VIA!) 

E adesso, direttamente dal regno 
dell'lmposslbbile, il mago ZurllT, 
sotto le mentite spoglie di Pier Luigi 
Pau (aiutato chiaramente dal 
fratello Giorgio) si invenat dal nulla 
un incantesimo che non potrà che 
far trasecolare tutti gli Elfi Scuri 
(bastardi dal primo all 'ultimo; 
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scusate, a causa del REO e del 
personaggio che interpretò per un 
annetto • sino alla sua mai troppo 
festeggiata dipartita - la specie 
degli elfi mi è sempre venuta in 
odio; chiaramente la classe dei nani 
è ben altra cosa ... ) che si aggirano 
neil'lliac Bay. 
Avete visto quella simpatica Daedrìc 
Dai-Katana nel negozio di fronte a 
casa (un giorno sarà mia! ndWayne) 
ma non avete una moneta? Nessun 
problema! Potete rubare 
impunemente qualsiasi cosa e da 
qualsiasi negozio. 
Semplicemente entrate nel posto e 
aspettate (loiter) fino a oltre l'ora di 
chiusura. Poi cliccate su uno 
scaffa le, come fate Quando volete 
comprare qualcosa. Prendete quello 
che volete, poi cliccate su Exit 
senza rimettere le cose al loro 
posto. Controllate pure: Quello che 
avete preso è rimasto in mano 
vostra! 
Attenzione, funziona durante l'orario 
di chiusura del negozio! Veramente 
una bella mascalzonata, sporco Elfo 
Scuro! 

LORDS OF MAGIC -
MAGICABULA! 

Come l' incredibile zia di 
Cenerentola riusciva a mettere 
insieme una carrozza da una zucca, 
ecco che Fabio dalla rete v1 invita a 
fare altrettanto; beh, diciamo 
piuttosto qualcosa di simile. 
Durante i l gioco premete CTRL+\ e 
poi inserite uno del codici 
Marathon : all'unità selezionata 
vanno in omaggio 1000 punti 
movimento 
Jackpot : 200 in oro, cristalli e 
birra 
Hocuspocus : all'unità selezionata 
vanno in omaggio ben 1000 mana e 
la conoscenza di tutte le magie 
Puff : un drago e scusate se è poco. 
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E bravo Aie; hai abboccato, eh? 
Come sostieni tu Il gioco non è certo 
un capolavoro eppure facendo leva 
su ciò che occupa la mente dì un 
uomo (almeno stando a quanto 
sostiene Freud), ha venduto. Bene. il 
problema che ti trovi ad affrontare è 
quello di un passivo mica da ridere e 
del fatto che non riesci a fattura re 
granché; ti manderei in cura dal 
Barone per una terapia a base di 
economia, ma la soluzione è 
un'altra; nonostante quello che 
sostiene il manuale, prova a produrre 
film da 10 minuti con 
apparecchiature mediocri e attori 
Inutili, regolando Il prezzo anche su 
livel li altucci. Vedrai che di questo 
passo farai sold i a palate e potrai 
chiaramente sdebitarti presso il 
sottoscritto con un jet personale che 
consenta di portare le mie chiappe in 
reda nel giro di qualche minuto. 

MAGIC: THE GATHERING 

Il trucco è in rea ltà piuttosto Insulso, 
ma non c'era nulla di più allettante; 
del resto anche in questo caso ho 
smarrito il nome del tapino che non 
si vedrà rispondere a puntino ... 
Quando stai per Iniziare un duello 
clicca col destro su l pannello coin
toss e potrai decidere chi inizia. 

~ .. A ~-Y 3 
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"Ciriciao" un'ostrega. c'è poco da 
arrabbiarsi se non si legge a puntino 
la solla! Hai letto bene cosa devi 
fare non appena inizia la quarta 
parte? Raccogliere una bottiglia in 
riva ; bene, quella è la schiuma da 
barba ed è su quella che devi far 
lavorare I denti per recuperare il 
tappo. Se ho usato la parola 
"barattolo" era per cambiare un filo I 
termini, comunque mi pare strano 
che tu non l'abbia nemmeno vista 
nell'inventario. Se non la trovi dove 
indicato, si tratta evidentemente di 
un baco (sia chiaro ceh si sta 
parlando della versione Mega 
Monkey, l'a ltra è di una tale 
semplicità che non la considero 
neppure). 

MOTORHEAD 

Non ricordo il nome del richiedente 
né tantomeno la motivazione 
personale. quindi non posso fare 
aneddotica e mi vedo costretto a 
partire In batta con la sostanza. 
Sostanzialmente si tratta di attivare 
tre differenti modalìtà. su cui ora ml 
andrò a adllungare. 
Supercars-mode: nelle opzioni 
personali inserite ìl nome "Supercars" 
e il team "Grem"; la telecamera 
riprenderà adesso le corse dall'a lto 
con vostra somma gioia e godimento. 
Mega-springs-mode: nelle opz1on1 
personali inserite il nome " Demon " 
e il team "Grem". La macchina sarà 
equipaggiata con delle sospensioni 
molto particolari ... 
Se invece nelle solite opzioni 
personali inserite il nome " g-ride " e 
ìl team "West", a udirete una musica 
decisamente funky 
Moon gravity: nelle opzioni personali 
Inserite il nome " Buz.z Aldrìng-ride " 
e ìl team "NASA". Un piccolo passo 
per l 'uomo, un grande salto per la 
tua macchina. 
E saluti. 

d 
Complimenti per la città, Intanto (lo 
so che non l'hai fatta tu. ma potresti 
anche essere il figlio del sindaco ... ), 
dato che. da quel poco che ho avuto 
modo di vedere durante il periodo 
fiera non è affatto male; un bel 
centro storico, una stupenda zona 
col linare, teatro delle serate brave 
dei giovani rampoll i toscani e una 
cucina che non ho neppure li 
coraggio di ricordare (ingrasserei di 
una decina di chi li, portandomi dalle 
parti del Duspa). Al di la delle 
facezie, ciò che più conta sono i 
codici che hai richiesto e che, or ora 
ti vado a elencare: 
livello Beginner: 2- JABBA; 3· 
ENDOR; 4· LACHTON; 5· BORSK; 6 · 
KROYSIES: 7· AURIL: B· KAMPL; 9 · 
FERRIER; 10· GALIA; 11· DENARI!; 
12- SADOW; 13- ANDERON; 14-
ALEMAA; 15· CATHAR; Finale· 
DOMINIS. 
Livello Novice: 2- EWOKS; 3-
CHEWIE; 4- DANKIN; 5- NOGHRI; 
6- CHAMMA: 7· BOGGA; 8- INCOM; 
9· KOTHLIS; 10- KRATH; 11-
SIOSK; 12· ADEGAN; 13· AMANOA; 
14- AMBRIA; 15-SYLVAR; Finale· 
MIRALUKA. 
livello Standard: 2- BANTHA; 3-
KATANA; 4 - DENGAR; 5-
PELLAEON; 6- ITHULL; 7· 
STENNESS; 8- MYRKR; 9- CHURBA; 
10· ARTOO: ll · SATAL; 12- LOBUE 
(e lo toro?); 13- DENEBA: 14-
STURM; 15· CRADO; Finale· 
CARRACK. 
Livello Expert: 2 · ANAKIN; 3-
KENOBI; 4- FORTUNA; 5. MODON ; 
6 · OMMIN; 7 · REKKON; 8 · 
SHAZSEN; 9· Kl lRIUM: 10· 
GUNDARK; 11 - DIANOGA; 12-
ATUARRE; 13· ESSADA: 14· 
PAPLOO; 15· NASHTAH; Finale· 
PESTAGE. 
livello Custom: 2- WOOKIE: 3 · 
DROID; 4· RODIAN; 5· BPFASSH; 6· 
KSHYY; 7- TORVE; 8- SLUISSI; 9-
PALANHI: 10- DROKKO; 11-
NATTH; 12· SABACC; 13· ANDUR; 
14- ARKAN IA; 15- DIATH; Finale: 
DREEBO. 
E' assolutamente chiaro che al cosa 
non finisce qua, dal momento che 
abbiamo anche qualcosa di più 
illegale: durante il gioco premi 
ALT + V e digita LETGO per attivare il 
Force Mode. Premi quindi ESC per 
tornare al gioco e digita: 
+ /· : aumenta/diminuisce li danno; 
ALT+ E: vita extra; 
ALT+ l : vite infinite. 
Quando sei in Force Mode premi 
ALT + V e digita ISNOTRY per attivare 
il Yoda Mode. Ora premi: 
ALT +J: salta li livello; 
ALT + P: gioca il computer: 
ALT + M: visualizza le scene 
d'intermezzo. 
Quando sei in Yoda Mode, premi 
ALT +V e digita JOINME per attivare 
il Dark Side Mode. Ora premi: 
ALT +S: super pilota con tutti i livelli 
completati ; 
ALT+ D: modo debug; 
ALT +C: salva una schermata. 

RIPPER - L' INCUBO 
(Adriano Bizzoco da Faxas City, 
ossia Casamassima - BA) 

Dal momento che Il fax non è uno di 
quei mezzi che può perdersi per 
strada e vagabondare fino a data da 
destinarsi (some ha fatto 
un'incredibile lettera che era 

addirittura indirizzata al MAO). 
debbo dedurne che sei un lettore 
dell'ultimo minuto, oppuramente 
che, in preda ad attacchi si 
schizofrenia secondi solo a quelli che 
colpiscono il Bossetti nelle fasi di 
gioco più concitate (si avverte che il 
misero è in temperatura quanto si 
alza, chiude la porta e, recuperata la 
posizione originale Inizia a sbattere i 
piedi a terra e mandare fumo dal 
naso come un toro di razza), hai 
tagliuzzato con il tuo fido coltellone 
da cucina i numeri di TGM 
dell 'ultima annata (oppure è solo 
un'al lucinazione e io sto sognando). 
In ogni caso, la combo che devi 
Inseri re nel libro/cassaforte è 1·2 ·6· 
1-2-2, la formula che salterà fuori 
potrà poi essere inserita nella 
calcolatrice semplicemente usando 
quest' ultimo oggetto (lo farai in 
maniera del tutto automatica). 
Speriamo sia un caso ... 
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Incredibile dictu! E' giunto un trucco 
da Faxas City, cosa che non 
accadeva dai tempi in cui l 'Italia 
vinceva i mondiali! Lo scopritore -
che in ragione della perseveranza e 
delle doti umane palesate 
nell 'occasione è nominato star del 
mese - è nientepopodimeno che 
Alberto Ricca, un uomo al cui 
confronto anche la statua del David 
Impallidisce (mica da ridere come 
complimento). 
L'Idea per avere qualche colone in 
più è la seguente: selezioanndo 
qualsiasi tipo di abilità si inizia Il 
gioco, si costruisce una coltura e ci 
si spedisce un colone per farla 
funzionare. Quindi si creano degli 
agricoltori (utili in seguito) e , 
tramite gli arceri, si provvede a 
infilzare (?!?) la suddetta coltura 
appiccando in tal modo un 
fuocherello. A questo punto, 
selezionando gli agricoltori con tanta 
lungimiranza creati, si impartiscono 1 
turni sulla coltura; ogni tre zucche (o 
cosa per esse), dovrebbe 
aggiungersi , all'interno della 
costruzione, un nuovo colono, 
luccicante di gabola. Mascalzoni 'sii 
contadini ... Da segnalare che i l 
trucco è stato provato sul demo, 
quindi non è detto che funzi sulla 
versione finale: un'altra prova del 
fatto che l demo sono sempre meglio 
delle version i definitive (ehm, 
fondo ... ). 

SHELLSHOCK 

Un altro di quei titoli insulsi per I 
quali tuttavia qualcuno cl va a 
perdere della bile; e in questi casi 
che può fare un onesto professore 
d'accademia? Durante la missione. 
pigiate con forza il tasto ESC, quindi 
digitate sorridendo "ratty rat ratty"; 
usciranno pantegane a migliaia dal 
vostro computer, in compenso avrete 
l' invincibi lità. 
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Ok, siamo ad Agosto, che ca ldo fa 
adesso da quelle parti ; ehi , no, non 
cosl . asciugati o insozzerai le pagine 
del National (esiste forse un peccato 
peggiore?)! Va bene, poliziotto 
speciale dei miei stivali , veniamo al 
di lemma; nella prima chiamata. sei 

all'esterno della casa di Lucy e ti 
scontrì con un cancelletto 
apparentemente impossibile da 
aprire; tutto quello che ti manca è in 
effetti il comando esatto da impartire 
ai tuoi compagni: "Ram one-two 
corner" , nul l'altro. Quanto ai file 
mpeg che non riesci a visualizzare 
(tra cui il pesce d'Aprile di Max, che 
personalmente ho ritenuto un filo 
povero di ritmo). probabilmente la 
magagna sta nel QuickTime, prova a 
installare qualcos'altro. Salutammo. 

TERMINATOR FUTURE SHOCK 

Questo mi era stato ch iesto il mese 
scorso e dato che sono un buono 
certe cose non le dimentico, laonde 
percui , a te oscuro lettore. Premi 
ALT e # contemporaneamente 
(oppure ALT e \ ) e quindi invio. Ora 
enumera: 
BANDAI D - Forza e protezione 
FIREPOWER - Tutte le armi 
ICANTSEE - Visuale dello schermo 
NEXTMISSION · Va alla missione 
successiva 
SUPERUZI - Super Uzi con prolettlll 
TURBO • Turbo 
WHOAMI • Mostra locazioni 
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Ti dirò una cosa, caro i l mio Nicola, 
ma che resti tra noi. lo 
personalmente non ho mai visto 
alcun Pastore in reda e la cosa è 
anche abbastanza giustificata dal 
fatto che il suddetto è una costola 
dei Bovas che, facendo leva su una 
delle peggiori malattie che affliggono 
Il videogiocatore medio (quella della 
corsa all'upgrade), ha ottenuto fama 
e riconoscimenti al di là di ogni 
previsione. Al che se lo nomini 
dinanzi a un redattore regolare la 
risposta che ti puoi aspettare è il 
nulla più completo oppure una 
ringhiata tipo quella che il Bossett1 è 
solito riservare al bambinetti 
rompiscatole. 
Tornando alla questione preminente, 
nella directory di ogni partita sa lvata 
c'è un file chiamato 'l iglob.dat' che 
contiene l'ammontare del denaro del 
gioco salvato. Copiandolo in un posto 
sicuro quando hai molti soldi e 
sostituendolo a quello originale in 
una partita con poco denaro liquido. 
avrai sempre un conto In banca fuori 
parametro (per lo meno nei limiti dei 
tuoi successi precedent i). E 
saluuuuto. 

WOODRUFF -
CTAXI e CRI da Faxas City) 

Pork. avevo fatto un merging dei vostri 
nomi con un risultato a dir poco 
politico che mi aveva fatto sobbalzare 
di un metro buono dalla poltrona. A
hem, le FBS PAGES sono giusto un 
filo obsolete. siete lettori accaniti, 
immagino. 
In ogni caso per ottenere la formula 
dell'Intuizione tornate alla piattaforma 
del ventilatore, usate la levitazone 
sulle pale e arriverete sull'eliporto 
dell'appartamento della Puh-Let; ora 
non vi resta che inserire il guscio di 
lumaca (trovato dal maestro orientale. 
nella costruzione accanto alla 
prigione) sull 'incavo della statua del 
guerriero boozook e la Sillaba Intuitiva 
sarà aggiunta al la vostra raccolta. 



LIVELLO 1 
NEW REPUBLIC BASE ON ALTYR 5 
I segroh del promo livello non sono poi cosi astrusi. V1 diro, m1 sono fermato a 
lungo già qui perché non riuscivo a trovare la grata che permette di accedere alla 
seconda sezione ... Un vero fallimento. Se non volete fare come me, dopo aver 

ASTEROID CRUST 

preso l'ascensore mentre venite 
richiamati sul ponte da un messaggio, 
guardate in alto e troverete la grata di 
cui parlavo prima. 
I - Raggiungerete molto presto una 
stanza con una specie di piattaforma 
che crea in pratica una specie d1 piano 
superiore. Saltateci su con un Force 
Jump qumd1 saltate nel foro nel soffitto 
causato dagli imperiali e ramanate tutto 
quanto. 
2 e 3 - Nella sezione che contiene il 
m1nt·ospedale, guardate 1n alto e 
vedrete delle travi orinontali. Saltateci 
sopra e correte a prendere 1 due oggelb 
per attivare due segreti differenti. 
4 - Superate la stanza di controllo con ti 
secondo ufficiale ribelle e troverete una 
zona poco illuminata con dei pannelli metallici onchnah. Uno do questo nasconde una grata, sfondatela e recuperate il 
botto no. 
5 - Giunti nella stanza del generatore d'energia guardate on buso e noterete una grata. Sapete già cosa fare •.. 
6 Verso la fine del livello. nella coppia di hangar dove incontrerete l'AT·ST scorgerete due grate negli angoli. Una 
nasconde l'ultimo segreto, l'altra vo permette do proseguore il livello. 

11 livello peggiore di tutto MotS nasconde parecchie insidie non 
strettamente legate con gll lmpcrlall e le asperità del terreno (leggi 
pessima progellazione) e un numero di segreti quasi inaccessibili. 
Seguiteci nel nostro viaggio dantesco alla ricerca del nostro personale 
mferno ... 
I G1unh nella caverna contenente la piccola costruzione che funge 
da controllo della sicurezza troverete una nocchia che conduce a 
un'altra piccola caverna (della taglia d1 una cabina del telefono). Sotto 
l'ingresso troverete un po' do bonus. 
2 Una volta raggiunto l'mgresso della struttura imperiale, camminale 
sulle passerelle e raggiungete 11 tetto della torre do sinistra. Da qui 
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saltate nella nicchia nella parete (che è quasi inv1sib1le), attivate il Force 
Seeing e guardate in basso. dove vedrete una sporgenza Buttatevici sopta 
(e goa questo e difficile) e troverete quattro Bacia Tank. Ora tornate 
indietro ... Praticamente ompossibtle. 
3 - Quando v1 troverete nel "camino" gigante che contiene tra le altre cose 
l'ascensore che sale e scende a casaccio, saltate appunto sull'ascensore e 
entrate nella nicchia nella parete che scorgerete quando la suddetta 
piattaforma mobile sJ troverà nel punto poù basso del suo tragitto. 
4 - Da questa piattaforma mobile saltale nella base e girate a destra, dove 
troverete il complesso delle celle. Subito sulla sinistra c'è un pulsante, 
premetelo e tornate al portone principale che ora dovreste essere m grado 
d1 aprìre. Da qui vi ritroverete all'ingresso della struttura: rientrate nella 
porticma aus1haria (quella che conteneva l'interruttore che avete dovuto 
colpire da lontano per entrare), prendete l'ascensore e sahte al piano 
superiore della struttura. Raggiungete 11 punto con le pareti di roccia e nel 
corridoio di destra troverete una nuova apertura nel pavimento. Uff ... 
5 - Dopo aver chiamato la "slitta volante". saltateci su e scendete con essa. 
Poco prima che giunga a destinazione troverete, esattamente sulla parete 
opposta rispetto all'ascensore imbizzarrito, una nicchia Immersa 
nell'oscurità. 
6 - Saltate a lato del generatore e troverete una specie di corridoio chiuso 
da entrambi i lati. Sotto invece si nasconde un prec1p1zio, subito prima 
Invece troverete una piattaforma con un bell'oggethno. E' l'ultimo segreto 
del livello • 
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LIVELLO 3 
Dopo l'ordaha del hvello scorso, per fortuna questa volta dovremo darci poco da fare. l.'.umco segreto st lrova nella stanza dr 
controllo, 11sparm1ate ti drotde Gonk (quello che fa "Gonk", non sto scherzartdo. Il Ingollar nero con i p1ed1I che sta salendo la 
rampa, piuttosto aspettate che amv1 fono in cima e attiverà un segietone per voi. Tutto vero. 

SELF OESTRUCT ANO ESCAPE 
Prepariamoci a dire arrivederci a Kyle. Se li livello precedente è durato si e no due 
minuti, questo livello è senza dubbio un po' più complesso anche se la sezione finale 
va affrontata 1n grande veloc1ta (torneranno molto utili 1 van Force Persuasion e Force 
Pull per correre Indisturbati tra gli lmperlalil. I segreti sono solo due ... 
l - Uscite dalla "casupola" Iniziale e saltate sul tetto per scovare il primo segreto. 
2 - Quando raggiungerete la stanza col letto a semisfera, entrate nella ministanzettìna 
interna e saltate sulle travi Incrociate per scovare Il secondo segreto. 

KA' PA THE HUTI'S PALACE 
Mmm ... Mara Jade o Lara Croft? La faccia è esattamente quella, il fisico più o 
meno, però Mara sa fare più cose (beh, per lo meno sa usare la Forza. Non 
sappiamo poi quante cose esattamente Lara sappia fare, lasciamo questo genere d1 
scoperte al suo boy friend). In questo livello Kyle lascia il posto alla signorina 
scoperta per la prima volta nella trilogia di Tìmothy Zahn, e a causa di questo 
cambiamento dovremo dire addio a tutti i poteri della forza faticosamente 
conquistati si comincia praticamente da capo. Questo livello è abbastanza 
intricato ma comunque semplice da superare, l'unica cosa che mi ha fermato è un 
salto che va affrontato In maniera un po' stupida: prima di arrivare all'ingresso 
secondario del palazzo c'è una piccola sporgenza sulla quale si sale normalmente, 
da Il si usa un Force Jump e si arriva al portone. Ho scoperto dopo dieci miliardi di 
tentativi che se si sta troppo vicini alla parete non si riesce a salire. 
1 - Quando dovrete saltare da una fmestra all'altra, guardate in basso: c'è un 
cornicione che v1 attende. Raggiungete la finestra di fronte e quindi buttatevi su 
quella in basso. Tornare indietro e un'impresa improba, ma che cosa non fareste 
per del punti Forza in più? 
2 - Poco dopo arriverete a una specie di piccolo cortile. Al piano terra di questo 
"cortile" c'è una stanza con uno scaffale. Nella parte bassa dello scaffale in 
questione c'è un varco, entrateci e spazzate tutto. 

3 - Superata la 
sezione di prima 
dovrete farvi una 
nuotatina, qumdi 
arriverete a un 
cortile con i soliti 
nanetti della 
manutenzione e le 
guardie gamorreane. 
Aprite la grata nel 
pavimento e 
esplorate la zona 
finché non 
raggiungerete l'altro 
lato di una grata 
incontrata 
precedentemente 
(subito dopo il salto 
da una finestra 
all'altra). 
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KATRASll SPACE PORT, PART B 
Il livello precedente non conteneva alcun 
segreto, e questo ne contiene 11. Mi sembra 
onesto. Tutto sommato questo livello è uno 
dei più divertenti e fedeli allo stile di Jed1 
Knight- stradine, tante piattaforme, un 
sacco di posti dove si nascondono nemici e 
bonus. E tanti, tanti posti da esplorare con Il 
Force Jump. Vediamoli subito: 
1 - Appena inizia il livello girate a sinistra e 
troverete una casa. Entrateci e passate sotto 
la scala per trovare il primo mucchietto di 
regali. 
2 - Tornate al punto di partenza e girate a 
destra. Da qui sa ltate sopra al la sezione con 
i teli giallo-dorati e troverete i soliti generi di 
conforto. 
3 - Dopo aver superato con successo il 
secondo trasporto che blocca il portone 
(facendo il giro sui palazzi) arriverete In una 
piazzetta con una sporgenza che presenta 
un tetto inclinato. Saltate su questa 
sporgenza e sfondate la grata contro il muro 
per scoprire una nicchia segreta. 
4 - Dalla zona di poco fa tornate a terra e 
usate il Force Jump per saltare nella finestra 
davanti a voi. Gironzolando in questa casa 
troverete una stanza da letto al buio: 
spingete il letto e rivelerete una nicchia nel 
pavimento. 
5 - Sempre dalla casa di prima raggiungete 
il balcone opposto e usate il Force Jump per 
saltare all'interno della casa di fronte. Giunti 
al piano terra attiverete il segreto. 
6 - Uscite dalla casa di cui sopra e giratevi 
immediatamente. Da qui potrete saltare su 
una sezione del tetto che contiene un 
cattivone e un po' di armi. 
7 - Attraversate la strada, entrate nella sala 
con il corridoio illuminato e girate a sinistra, 
dove troverete delle scale. Nel sottoscala vi 
aspetta uno dei soliti omini della 
manutenzione e un po' di roba buona. 
8 - Dopo aver utilizzato il trasporto per 
salire in alto, passate attraverso il cunicolo e 
arriverete a una serie di tetti poco illuminati. 
Saltate sull'arco che vedete In lontananza e 
fate la spesa. 
9 - Scendete a terra e dopo un po' troverete 
una strana porta con lo stipite superiore 
inclinato. Apritela e prendete la porta di 
fronte, dove troverete una stanza che 
presenta un'apertura sul soffitto. Prendete il 
tempo alla ventola e usate il Force Jump per 
passare tra le pale in movimento (molto 
facile, eh) e raccogliere l'oggetto che si 
nasconde sulla trave. 
10 - Uscite in strada e usate il Force Jump 
per raggiungere la finestra vagamente tonda 
che si trova in alto in fondo alla via. 
11 - sempre in questa strada saltate 
sull'arco bianco e raccogliete l'ultimo bonus. 
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TAKARA'S STRONGHOLO 
Il problema prmcipale di questo hvello è cost1tu1to dal mostro gigante 
che dovrete stendere con la spada laser. Vi aiuter~ molto avere a 
disposizione il polere della Forza che vi permette d1 lanciare la 
suddetta arma ... 
I - Dopo aver sconfìtto Il R<incor con la spada laser, rituffatevi in 
acqua e seguile Il condotto che termina con una grata. Sfondatela e 
raccattate lo zametto. 
2 - Dopo essere entrati nell'mstallazione vera e propria troverete una 
porta a sinistra che conduce prima a una stanza con due guardie 
Gamorreane e poi a una stanza con un nastro trasportatore. Scendete 
sotto Il nastro e sfondate la grata. 
3 - Nella stanza che contiene Il trasporto appoggiato sull'acqua, 
salite nella parte alta e saltate sulle travi. In un angolo c'è un altro 
zaino. 
4 - Dopo aver saltato l'acqua elettrificata arriverete a una stanza con 
un soppalco e una trave Inclinata. Sul soppalco cl sono del bidoni: 

NEW REPUBLIC SHIP 

fateli 
saltare e 
troverete 
una 
nicchia 
nel muro. 

Una specie di livello riempitivo, che non c'entra nulla con la trama ma 
che comunque fa molto Guerre Stellari (ah, la nave del ribelli invasa dagli 
imperiali ... Ma non sono Imperlali! Pazienza). Ma basta con le 
svenevolezze: 
I - Appena raggiungerete I corridoi a gravità zero troverete un tizio morto 
davanti a un cannone. Premete Il tasto a sinistra e otterrete delle 
munizioni, awlcinatevl al cannone In questione, premete la barra di 
spazio e divertitevi come un bambino. Totalmente Inutile ma divertente. 
2 - Dopo aver fallo cascare Il "ponle" interrotto (dovete colpire i sostegni 

con la spada) saltateci su dalla parte finale del comdoio e olterrete un bel fucile a concussione. Pecc<Jto che tornare 
Indietro sia quasi impossibile. 
3 - Dopo essere tornati indietro dal ponte (se cl siete riusc111) troverete una porta coll'interruttore rotto. Esaminando la 
presa del computer si aprirà un vano contenente un'unità Rl : raggiungetelo correndo (tornate nel corridoio ad anello e 
girate a sinistra) e infilatevici per ottenere un po' di roba. 
4 - Sempre più difficile: dopo aver fallo uscire l'unità R I (o CI per gli amanti della versione italiana) spingetelo fino al 
vano dall'altra parte del corridoio (anche a pugni, se volete). Se non avrà la luna storta aprirà Il vano e voi potrete 
accederci. Peccato che un paio di volte io ci abbia provalo e sia solo riuscito a ficcare li drolde nel suddetto vano, non 
riuscendolo poi più a estrarre. Caporello. 
5 - Arriverete a una sala gigante con dei container che prendono il volo verso l'alto. Per Il momento ignoratela e 
raggiungete la zona dell'Holocron (mancanle). Girando a sinistra troverete delle casse: spostatele (spingendole a mano o 
con una mìssilata) e troverete una grata. Apritela ed entrateci per attivare un segreto. 
6 - Dalla grata di prima saltate col Force Jump e raggiungerete un'altra area segreta. Bello, eh? 
7 - Vlulenza: tornate nella stanza con I container che volano via e alzale un po' lo sguardo. Dovreste vedere una vetraia 
rossa: sfasciatela con una missilata e saltate nel "balcone" con un Force Jump (quasi Impossibile se avete già quattro 



ORBITING SHIP YARDS 
Prosegue la sfortunata trama dell'Holocron. Chi voncera? 
I - Dopo aver attraversato lo stanzone gigante 1llum1nato di rosso 
incontrerete un simpatico droode che comincerà a prendervi a schiaffoni. 
Elom1nalelo e fate saltare la parete alle sue spalle per avere un po' di 
conforto 
2 - Dopo essere sopravvissuto all'1ns1d1os1ss1ma seconda "lama rotante" (la 
ventola che gora nel tunnel illuminato di rosso) raggiungerete un corridoio 
con un varco nel pavimento. Saltate dalla parte opposta e recuperate 
l'oggetto. 
3 - Quando raggiungerete la serie do nastri trasportatori continuate a 
seguirli fino in fondo tutti quanti e a scendere il più posslbìle. Arriverete In 
una zona zeppa di correnti elett11che: g1rovagando troverete una stanza con 
quattro aperture quadrate nel soffitto. Saltate in una di queste per il terzo 
segreto. 
4 - Tornate giu nella zona elettrificata e cercale Il posto con l'apertura nel 
pavimento. Colpite I due c1rculh che si trovano al lati di questo foro 
quadrato e buttatevi di sotto per l'ultimo segreto. 

Finisce la t11stoss1ma saga dell'Holocron e di Kaerobano. In questo livello 
comincerete ad avere a che fare con delle creature molto pericolose. i 
Noghm. Coraggio, non sono nulla rospetto a quello che dovrete affrontare tra 
un po' 
I - li promo segreto è abbastanza semplice da trovare. Quando sarete giunti 
nella seconda stanza contenente il "tubo" a sezione quadrata che sputa aria, 
aspettate che la corrente in questione si plachi e gettatevi nel tubo do 
sinistra (quello che appunto spara l'a11a). Sfondale la grata con la spada e 
correte on fondo al cunicolo prima che parta la corrente per ottenere un po' 
di oggetto buono. 
2 - Dopo aver superato la stanza con le piattaforme che escono dall'acqua 

(quella on cui avete dovuto usare 11 Force Pull sulle leve per avanzare) arriverete a una specie do piscina gigantesca 
infestata dai placido pescoono rosso. Girando a sinistra subito dopo essere entrati in questa vasca troverete, verso la 

parte bassa, una grande grata. Sfondatela e 11sahte fono al bollino. 

DROMUND KAAS SWAMP 
Ma dove era finito Kyle? Era anche ora che ve lo domandaste! Kyle 
è owlamente Il vostro obbiotllvo ultimo, e per colpa sua dovrete 
superare prove inlmmaglnablll. Da qui In avanti le armi non vi 
serviranno plu a nulla: proiettili, bombe e laserate non sortiranno 
più alcun effetto, e potrete cavarvela solo con la spada laser e I 
poteri della forza Ml raccomando Il Force Persuas1on ... 
I Una volta superata la prima statua (con il Force Persuasion, 
ovviamente) amverete a una piccola caverna che contiene una 
pozza all'Interno della quale sguazza un D1anoga. Buttatevici anche 
voi (e verrete preso a schiaffo dal Doanoga) per scoprire 11 pnmo 
segreto 
2 - Nella vasta caverna successiva c'e una simpatica piattaforma 
estremamente lontana Usate contemporaneamente Force Speed e 
Force Jump per raggiungere lei e quello che nasconde. 
3 - A un certo punto raggiungerete una specie do albero che spunta 
sohtaroo 1n mezzo a una palude con in torno un po' d1 f1<>r1 che 
sparano. Usate Il Force Jump per raggiungere la piattaforma do 
fianco all'albero, eliminate l'Ysalamoro (sparategli con le armo 
convenzoonah) e saltate ptu on alto sino alla piattaforma success.va. 
4 - Quando raggiungerete la caverna con l'albero gigantesco che 
sfoggia un fantastico ramo che attraversa tutto l'antro, superate il 
suddetto albero, giratevi e saltate sulla parte del rampo più vicina 
al tronco Da quo 11sahte il ramo e raccogliete Il bonus. 
5 - Dopo aver sconfitto Mara Oscura vo ritroverete do nuovo on 
acqua. Distruggete le radici che vi ostacolano 11 passaggio e 
troverete quasi subito a destra un piccolo tunnel. Raccogliete lo 
zaino che s1 trova in fondo proma che amv1 11 Doanoga. 
6 - Appena uscito dall'acqua eliminate 1 Wampa e gh 1nsetton1, 
giratevi e saltate tn alto sulla piattaforma dove troverete uno zaino. 
7 - A un certo punto raggiungerete uno stretto passaggio con una 
colonna di pietra al centro. A sinistra della colonna c'è un'apertura 
da raggiungere col Force Jump 
8 - Ultimo albero, ultimo regalo: saltate col torce jump sulla 
piattaforma a destra dell'albero, eliminate l'Ysalamiri e saltate per 
raggiungere la piattaforma p1u In alto. Voilà . 

• 



SITH TEMPLE 
Mamma mia. che posto è questo' I Vomskr sono quasi 1mpossrb1h da ammazzare. le statue ied• idem. 
Torniamo a casa, va Meno male che non cr sono enigmi. Beh. non è vero, ce ne sono tanti ma so rosolvono tutto 

allo stesso modo: attivate sempre e comunque 11 
Force Seeong e non ci saranno muri o porte 
segrete che tengano. 
I - Appena raggiungerete Il cortile Interno 
(subito dopo aver percorso Il corridoio) dovrete 
individuare il corridoio buio che porta a due 
stanze, una contiene due statue (da menare) e 
una ha un buco per terra nel quale si Intravede 
dell'acqua. Tuffatevici e avrete il primo segreto 
2 - Tornate nel cortile di prima e salutate Kyle 
che fa finta di aspettarvi In fondo a un 
corridoio. Fatto ciò prendete l'altro corridoio 
pieno d'acqua, e alla lunga arriverete (sempre 
sott'acqua) a un altro corridoio con quattro 
nicchie laterali. Attivale il Force Seelng e la 
seconda nicchia rivelerà un bonus. 
3 - Dopo un po' giungerete In una stanza con 
tre nicchie "profonde" dalle quali usciranno tre 
Vomskr. Eliminale 1 letali beshonr, attivate il 
Force Seeing e scoprorete che una delle tre 
nicchie e molto piu lunga di quello che sembra. 
4 - Troverete poi un corridoio con quattro porte 
disposte a due a due sui due lati più lunghi. 
Una delle ultime due porte conduce a una 
stanza con uno dei solito interrullon da attivare 
dopo aver acceso il Force Seeing Pigiatelo, 
tornate net comdoio e 1mmergetev1 nella pozza 
d'acqua. 
5 - Verso la fine troverete una sala allagata che 
contiene due Dianoga. Nell'angolo on fondo a 
simstra c'è una grata da sfondare con la spada 
laser che vi condurrà a un posto molto 
interessante e misterioso .. 

SITH TEMPLE CATACOMBS 
E ce l'abbiamo fatta! L'ultimo livello! Beh, a dire Il vero 
l'ultimo livello è lo scontro con Kyle, ma quello è tutt'altro 
che difficile (se siete ancora bloccati, sappiate che A) dovete 
buttarvi giù dalla piattaforma quando lui vi mvita a 
raggiungerlo e Bl dovrete nporre la spada laser una volta 
iniziato il combattimento). Qui i Vornskr, le statue e gli 1edl 
non-morti abbondano ... Un vero film dell'orrore. Meno male 
che non sono solo in redazione e che c'è il Bosselli con me. 
altnmenti non potrei propno fare le foto del lrvello ... 
I - Dopo aver percorso il corndoio prendete la strada do 
simstra e arriverete a una piccola "fontanella" c11colare 
Attivate Il Force Seeong e tuffatevici dentro per esplorare la 
parte nascosta. 
2 - Proseguite per questa strada e giungerete a una specie do 
"stanza" naturale con dell'acqua che scorre velocemente. 
Tuffatevtei e, nuotando contro corrente, raggiungete l'angolo 
on fondo a destra. dove si nasconde un'altra caverna 
3 - Dopo un po' vi ritroverete al punto d1 partenza (la sala 
c11colare gigante con li baratro al centro). Prendete la strada 
che pnma avevate ignorato e troverete un'apertura naturale 
nel pavimento dr una sezione delle catacombe. Lasc1atev1 
cadere e raggiungerete una piattaforma che davanti a se ha 
un baratro e quindi un'altra piattaforma. Spostatevi un po' a 
sinistra, atttvate il Force Speed (badate bene) e correte 
sull'altra piattaforma senza saltare. Da qui girate a sinistra e 
troverete un'apertura nel soffitto, che polrele esplorare grazie 
al solito Force Jump. 
4 - Dopo aver incontrato Kyle la prima volta, quando vi 
sfiderà giusto per mettervi alla prova per poi scappare, 
dovrete saltare col Force Jump su una piattaforma, entrare nell'apertura e scendere con un ascensore. Fatto ciò, risalite 
sull'ascensore, fatelo partire e scendetene subito. Attivate il Force Seelng e la toomba dell'ascensooe diventerà un 
passaggio segreto da esplorare. 
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P.S. L:ep1teto scelto per l'occasione la 
riferimento alla prima delle cocenti delusioni cui mi 
è toccato assistere durante questo doloroso 
mondiale: Marocco, Italia, Danimarca, Olanda, 
Croazia, tanto che nella lonale non so nemmeno per 
cho parteggiare: Brasile ho deciso, la Francia è 
troppo insopportabile .. 

ma .... 
Dirigendovi verso 
l'ed1flclo accanto a 
casa Hannover sarete 
bloccati dal signor 
Hannover: par1ategh 
fino ad ottenere Il suo 
biglietto da v1s1ta, vo 
servirà nello studio 
precedentemente 

Avete pochi Istanti 
per aeore; non 
appena la musica 
cessa rancate un 
osso di Omero che, 
dal canto suo, non 
se ne dorrà e 
continuerà la sua 
carriera di ballerino 
epllesslco (ehm ... ). 

Nella pnma lase del 
gioco impersonerete 
l'affascinante giornalista 
<H!I "The quìll" Sue 
Bergman, alle prese con 
la lesta per la consegna 
degli amboh premi do 
Hollywood Monsters. A 
casa Hannover sahte le 
scale e arrivali in 
terrazza noterete la 
presenza di uno 
scatenato scheletro 
ballerino, che si fermerà 
solo al termine della 
musica per qualche 
istante. per cui siate 
rapidi e quando sì ferma 
prendetegli un osso. 
Raccogliete Inoltre dal 
tavolo Il bicchiere vuoto 
e riempitelo dì punch. 
Entrando In casa 
troverete Joseph il 
maggiordomo, parlategli 

E vualaT, la chiave che si cercava; 
sfortunatamente l'lnterfaocla di gioco farà di 
tutto per impedirvi di impadronirvene, 
dunque salvate prima di provarci, è tutto 
stress in meno! 

un trucco: tornate all'Ingresso e scoprirete che nella 
cuccia adesso c'è qualcosa; usate l'osso con la 
cuccia e osservate 11 filmato. Mentre Joseph è alle 
prese con lo strano cane (è una pianta carnivora 
che abbaia!!!) prendete il taccuino e nascondetevi 
nel guardaroba, dove potrete parlare con Charlle e 
recuperare lo straccio che troverete nella cassa delle 
decorazioni. 

v1s1tato per apnre ta 
porta chiusa 
dall'interno. Aperta la 
porta troverete l'uff1c10 d• 
Taffy, la segretaria 
"tuttofare" d1 Hannover: 
prendete la manovella 
sulla scrivania ed usatela 
nella fessura del 
grammofono dello studio 
di Hannover: scatterà un 
meccanismo che 
trasformerà l'ufficio d1 

Che cos'ha una 
donna che non 
possa anche avere 
un'armatura dei 
secolo andati? A· 
hem ... 

e cercate per tre volte di entrare nel salone delle 
leste, non cl riuscirete ma In compenso farete uscire 
Frankie. Osservate la sequenza animata e cercate di 
scoprire cosa ha scrìllo Frankìe sul taccuino del 
maggiordomo, per prenderlo dovrete ricorrere ad 

Ora salite al piano di sopra, dove troverete Bruno, Il 
gorilla di Hannover; dategli il punch e siate rapidi 
mentre beve a rubarli ta chiave che ha addosso. 
Usate la chiave per aprire la prima porta a sinistra e 
vi ritroverete nello studio di Hannover; con lo 
straccio raccogliete un pezzo di carbone ed usatelo 
sul taccuino: apparirà ol messaggio lasciato da 
Frankie e scoprirete di poterlo trovare in cantina 

Taffy in una stanza .... più interessante, dalla cui 
finestra scorgerete li giardino. Tornate da Hannover 
che noterà la luce accesa nella stanza di Tatty, 
riconoscendo, però, che la fanciulla non è ancora 
pronta; tornate allora di sopra e spostate l'armatura 
davanti alla finestra. Hannover, scambiando la 
sagoma per quella di Taffy (In quanto a carisma 
potrebbe essere paragonato a uno dei migliori 
complimenti che Il Bossettl è in grado di 
confezionare per una pulzella ndXAMl. vi lascerà 
passare e potrete raggiungere Frankie. Godetevi la 
sequenza animata e preparatevi ad assumere I 
panni di Ron Ashman, collega di Sue che avrà il 
compito di scoprire ....... 

Ecco la buona azione del gioco: fate 
attenzione all'asta del mìcrolono, che 
non tarderà a rivelare al sua utilità... 

Vi troverete nuovamente m casa Hannover, il glomo dopo la festa 
e recandovi alle cantine troverete il magnetofono rotto d1 Sue e noterete sotto 
una grata la cassetta do Sue. Neanche a dirlo la dovrete recuperare. per cui 
recatevi on casa Hannover ed indagate, parlate con Charhe, il guardarobiere che 
v1 darà gh indirizzi del mostri che sono stati premiati ed altre 1nlormaz1<>ni uhh. 
dopodiché prendete in prestito la valigetta d1 Jack lo squartatore che sta 
dormendo: aprendola troverete diversi oll!lettl uhh. Ora andate nel salone e 
parlate con tutti i mostri, scoprirete che Il dottor Mosca ha Inventato una 
macchina che genera tempeste e che v1 sarà motto utile. Per averla sottraete al 
dottore Il b1ghettino che ha in tasca quando si gratta le antenne e portatelo a 
Charhe che v1 darà un pacco ... la macchina del dottor Mosca. Tornando nel 
salone scopnrete che Ouas1modo ama molto suonare le campane, Informazione 
che vi sarà molto utile tra breve e che Il fantasma con cui sta parlando conosce 
un cocktail molto torte di cui non vi svelerà gli Ingredienti ... Il Nessie Boom: In 
compenso potrete scoprire il luogo in cui è preparato dal clan Mc Dundee. 
Dirigetevi ora verso gli strumenti musicali e prendete Il microfono e l'asta, 
dopodiché tagliate col seghetto da squartatore la catena a cui è legato Il 
fantasma, vi sarà utile. Parlate inhne con l'uomo Invisibile da cui potrete avere Il 
bigliettino che Frankie gto ha mandato e recatevi In terrazza dove dovrete 
raccogliere col cotone di Jack Il grasso rimasto nel piatto. Andate dunque alle 

Che differenza passa tra 
Notre Dame e questo 
magazzino? Mah, giusto Il 
suono delle rispettive ... 
campane. 

cantine, dove scoprirete che il gancio che vi serve per aprire la grata è bloccato: niente paura!!! Basterà usare il cotone 
con l'asta per avere un ingrassatore adatto, che una volta passato sulla rotaia , vi consentirà di mettere il gancio in 
posizione e legarlo alla grata con la catena sottratta al fantasma. Adesso potrete parlare con Quasimodo che vi darà una 
mano a tirare la carrucola, permettendovi di recuperare ed ascoltare la cassetta. Inizia ora una caccia frenetica ai pezzi 
del povero Frankie che è stato fatto a pezzi e Inserito alla base dei premi di Hollywood Monsters dai rapitori di Sue. 

~ s · ,_,_ •• •• 
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A questo punto sulla vostra agenda troverete gh 
1nd1nu1 per spostarvi alla ncerca d1 Franloe e le 
azioni che dovre1e fare non vanno 

necessariamente effettuate nell'ordine in cui mi 
appresto a riportarle, anche se potrebbero 
mancare alcuni ammennicolo 1n grado d1 farvi 

proseguire; in altre parole, fate come "' dico! 

Arrivati In Svlaera dovrete recarvi In casa 
di Frankie, dove troverete Igor in preda ad una 
crisi mistica (direi una sorta di Morte 
Apparente ndXAM), parlategli e poi recatevi 
nel salone; qui si trova l'accesso al laboratorio 
segreto del dottor Frankensteln e per potervi 
entrare dovrete seguire le seguenti Indicazioni: 
leggete I titoli di studio appesi alla parete, cl 
sono delle date che dovrete segnare su un 
foglio, dopodiché le dovrete utlllzzare sul 
mappamondo elettronico secondo un ben 
preciso Iter che ml appresto a descrivere. 
Partendo dall'anno pìu vecchio verificate se 
l'attestato su cui era annotato s1 trovava alla 
destra o alla sinistra della parete quindi 
premete il corrispondente tasto alla base del 
mappamondo pou volte in base al giorno 
dell'anno riportato sull'attestato. Ad esempio se il 
primo quadro a destra segna I gennaio J 945, 
premete una volta Il tasto destro del mappamondo 
e cost via con gli anni a venire. P1g1ando ora ti tasto 
rosso la porta segreta s1 aprtrà permeuendov1 d1 
accedere al laboratono segreto. Uscite di casa e 

VualaT, l'idea non era male anche se per il 
Vezzo Maculato i problemi sono ben altri ... 

Non sono riuscito per un ghello a 
immortalare il momento, ma sono certo 
che saprete godervelo da soli; quel 
calclone ben assestato alla bambinetta 
bonosa rappresenta forse uno dei 
momenti ptù soddisfacenti della mia 
carriera d1 avventuriero ... 

andate nel bosco, raccogliete il bastone che c'e a terra e guardate rl grosso albero; noterete che è pieno d1 resina· Proseguite oltre fino al fiume e pariate 
con l'odiosa ragazzina seduta sul tronco; insistete sino alla nausea chiedendole una marghenta e alla Ione l'avrete anche se con metodi non del tuuo 
pac1f1st1. Tornate ora alla locazione precedente ed entrate nella capanna; qui vive un vecchio cieco a cui potrete rubare tutti gli oggetti che vedete lit 
bastone da rabdomante e la saliera) tranne il libro alle sue spalle per cui sarà necessario un procedimento più complicato (lo vedremio on seguilo). Parlando 
con 11 vecchio scoprirete che la margherota è in realtà un potente lassativo e che lo strano libro e 11 diario del dottor Frankenstein, che naturalmente vi 
serve Tornate a casa d1 Frankie e dmgetevi al mulino dove potrete trovare una mazza e al piano d1 sopra una pietra che 1mped1sce al macchinario di 
funzionare ma che per adesso non potete eliminare. Tornate ora a casa Hannover dove potrete scambiare con Junior (e quello che sbatte la testa al muro a 
scanso si equivoci) la saliera con un cran1oclaste (un affare adibito ad estendere e rest11ngere volumi, che siano recrplent1 d1 cervella o meno) che vi sarà 
molto uttle e potrete prendere il cordone rosso alla base della statua all'ingresso usando Il bistu11 trovato nella valigetta dello zio squartatore ed il palloncino 
sgonfio abbandonalo sul pavimento Raccogliete infine in terrazza il piccolo uomo calante (Indispensabile nel finale). lo spicchio di limone e Il contenitore 
per 11 punch e partite per la .... 

VI trovate nei pressi del tetro maniero del conte Oracula e Il vostro 
problema è che il ponte levatoio è sollevato e non potete entrare. 
Parlate dunque con Il vecchio matto vicino al fossato ed ascollate 
attentamente ciò che v1 dirà, quindi buttatevi nel fosso (anche se 
in1z1almente Ron non sarà della stessa opinione: dovrete insistere) per 
ritrovarvi in un passaggio bloccato da alcune sbarre che potrete divaricare 

Sono cinquant'anni che il buon Hecker sta rimuginando su 
come superare fossato e ponte levatoio e voi, in barba al 
diritto di precedenza, scavalcate con un tuffo degno del 
peggior REO • 

usando Il cramoclaste 
Salile le scale per 
raggiungere la sala delle 
torture, usate 11 bastone 
trovato m Svizzera nella 
cavita della dama di ferro e 
chiudetela; troverete una 
corda che dovrete utilizzare 
col cordone trovato da 
Hannover per fame una piu 
lunga. AUraversate Il 
corridoio per salire In cima 
ad una torre, prendete la 
lanterna e uscite sul 
balcone dove userete la 
corda con la sporgenza e 
con un'acrobazia degna d1 
Indiana Jones entrerete 
nella stanza della bella Sheryhn. 
Parlate con lei e scopmete che 
vuole giocare a stnp poker ma 
non avete le carte per 
accontentarla (ehm ... ), per cui 

La dama de fero (come direbbe il 
Duspa) non deve essere stato il più 
rilassante desco per riposare. 

raccogliete il quadro e la boccetta ed uscite. Aprendo la prima porta 
entrerete nella stanza di una rubiconda vampira con cui dovrete parlare per 
le solite Informazioni e 1n cui dovrete prendere una bistecca usando ti 
bisturi , senza scordare l'oliera da usare Immediatamente con la lanterna. 
Andate ora nel salone dove, cercando di aprire la base del suo 
riconoscimento, verrete cazz1atl dal conte m persona con cui vi intratterrete 
In una discussione mica da ridere, venendo a scoprire che ha qualche 
problema di linea. Andate ora In corlllo e abbassate Il ponte levatoio che 
cadrà sul vecchio malto (uno del fratelli Hecker) inconlrato prima dandovi 
la possibilità di sgraffignare un prezioso cammeo e di leggere una cartolina 
Impigliata sotto il ponte da cui potrete trarre l'indirizzo dell'uomo lupo ... 
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Amvat1 nei pressi della miniera dell'uomo lupo cercate d1 enll'are a piedi 
nel tunnel, per convincere Ronche è megho uhhzzare il carrello. Servendovi 
dello scambio potere accedere a sale dJVerse della m1mera che dovrete visitare 
per completare l'awentura (non fornisco la combinazione sala-scambio perché 
cambia ogni volta che si inizra una nuova partita). Trovate la locazione dimora 
dell'uomo lupo lè quella con l'ascensore) e salile all'ultimo piano dove potrete 
prendere delle pinze per 11 ghiaccio e guardare ti proiettore, dopodiché tornate 
al carrello. Andate ora nella locazione con la cascata e riempite il contenitore 

Attenzione agli oggetti 
piccoli, 1n questa locazione 
ce ne sono ben due, ancorati 
ad altrettante travi di 
sostegno. 

per il punch d'acqua, v1 servtrà più avantr . Nella locazione con la fuoriuscita d1 gas usate il palloncino con la 
fessura e raccogliete Il macigno che c'è a terra. Troverete poi una stanza in cui la volta è un po' traballante In cui 
dovrete raccogliere Il badile ed il berretto. C'e Infine un cunicolo in cui troverete Il famoso premio ma non 
poterete aw1cinarvi perché in quella stanza il freno del carrello non funziona, ragion per cui dovrete 11correre a 
uno stratagemma che ben presto vi sarà rivelato. Recatevi ora agli. ... 

Arrivati agli studios cercate più volte di entrare nel set sulla destra, vi lanceranno un film: prendetelo e guardatelo, vi servirà. 
Entrate ora nell'ufficio di Hannover. dove conoscerete Taffy che cieca come una talpa utilizza per leggere una grossa lente 
d'Ingrandimento: siate rapidi e quando la lascia sul tavolo sottraetegliela, Insieme all'ombrello che c'è lì vicino, quindi chiedetele 
di parlare con Hannover. Scoprirete che il produttore beve mollo caffè, per cui finita la conver:;azione u:;ate la margherita las:;ativa 

nella macchina del catte e chiedete nuovamente di parlare con Hannover che 
colto da un forte mal di stomaco v1 lascerà da soh permettendovi di prendere il 

Avete bisogno di una lente di ingrandimento? sassolono che c'è nel suo uH1c10. Uscite e usate la pinza nella buca delle 
Nessun problema! lettere per prendere 11 volantino pubblicitario Si tratta di un prodotto che 

dimagrante, ma per Il mentre poco conta ... Tornate piuttosto in ... 

Andate dall'uomo lupo e parlategli del proiettore che avete visto al piano d1 sopra: dategli il film e lui v1 chiederà 
di Inserirlo nel proiettore Correte a farlo e vi sarete liberati di lui. Tornate ora al piano intermedio (dove 11 divo si 

gingillava tra bagno e belle f1gltole) e rapinatelo di una boccetta di trattamento capillare, della sua biancheria intima 
nonché dello specchio appeso alla parete. Cercate ora tra 1 tunnel (conviene segnare le comspondenze su un fogho) 
quello 1n cui ci sono le due scout e parlate con loro: scoprirete che sono due fan dell'uomo lupo, quindi potrete farle 
felici con le sue mutande per prendere In cambio Il loro mazzo di carte. Andate ora 
nella locazione In cui c'è Il vecchio minatore, sostituite la vostra bacchetta da 
rabdomante con la sua e comincer~ a scavare: non scordate prima di uscire di 
prendere il vecchio calzino e la chiave dalla cassa . La stessa vi servirà in un altro 
tunnel per aprire la porta della casa del vecchio minatore in cui dovrete raccogliere un 
libro sui diamanti. Aprendolo troverete una busta contenente un disegno che vi servirà 
più avanti. Raccogliete Infine nella locazione con la cassa di dinamite il tronco e 
partite per la ... 

Salite sul cocuzzolo della montagna e prendete l'uovo 
non ancora schiuso: mettetelo nel berretto che fara da 

incubatnce permettendovi d1 raccogliere r frammenti del 
suo !!uscio. Andate ora a parlare çon ti pescatore sul 
pontile e scopmete che é un parente del fantasma d1 casa 
Hannover. per sapere gli ingredienti del famoso Nessie 
Boom dovrete nspondere a tre domande apparentemente 
d1ffic1h. ma c'è 11 l)tccolo trucco. Annotate su un fogho I 

Ora che avete le carte potete tornare da Sherylln, ma scoprirete 
che è piuttosto agile con le carte per cui, approfittando del fallo che i 

vampiri non si possono specchiare, usate lo specchio con il gancio del 
quadro che avete rimosso. Inutile dire che adesso vincerete .. . 

Mettete al posto dell'Uom 
Lupo I Backstreet Boys e 
trovatemi le dieci 
differenze ..• 

nomi che v1 dirà e confrontateh con le possibili risposte; 
noterete che solo un nome e dato nello stesso ordine di quelli 
annotali: quella è la nsposta e:;atta. Avrete ora gli ingredienti del 
temibile cocktail che v1 servirà tra breve. 

A-hem, questo l'ho &1à sentito da qualche 
parte e non mi pare sia scozzese ... 

Il Vezzo Maculato, non eccellendo nell'arte del 
poker, ricorre a qualche banfa delle sue per avere 
la meglio sulla bella pulzella transilvana. Bassetti, 
a quando una vacanza da quelle parti? 



La pala, In ossequio alle previsioni dal 
sottoscritto espresse sul numero 
scorso e, nondimeno secondo una di 
quelle letali ironie della sorte, 
seppellirà Il genere avventura 
bidimensionale, salvo Intervento di 
una significativa componente 
rinnovatrice .•• 

Appena arnvati on Egitto 
parlate con 1 due mercanb: 
scopnrete che uno vende 
oggetto egiziani mentre l'altro li 
acquista Date a quest'ultimo Il 
vecchio calzino e la camicia da 
notte d1 Sherylin vinta a strip 
poker, 1 soldi ottenuti v1 
serviranno fra breve. Andate 
ora verso la sfinge e scavate 
alla base della zampa destra: 
troverete una fessura In cui 
dovrete inserire qualcosa per 
azionare Il meccanismo di 
apertura, per la precisione un 
denle di tigre. Andate ora verso 
la piramide, sulla sinistra 
(molto occultata) troverete una 

rampa che porta alla piscina dell'acidissima moglie 
della mummia: parlate con lei e scopmete che Il 
suo piccolo anomale domestico (una tigre) e 
ossessionata dal pensiero del cibo. Date dunque la 
bistecca alla tigre, per verificare che sia di suo 
gusto e tornate on Transilvania a prenderne 

montagna di sabbia ed 

Danzando in 
preda alla 
febbre da 
sabato sera 
il prode 
Vezzo è in 
grado di 
produrre 
ogni risma 
di 
sortilegio ..• 

un'altra, insieme ad un ghello do pagha che potrete 
trovare sul carro abbandonato nel cortile del 
castello Usate dunque Il macrgno trovato in 
miniera con la bistecca e datela alla trgre che 
inev1tabllmente perderà un dente che povrete 
raccoghere e inseme alla base della sfinge. S1 apma 
un passaggio ma Ron so 11f1uterà do entrare senza 
prima essere informato do ciò che lo aspetta, per cui 
andate alla p1ramtde e torate la corda vocino alla 

Il puzzle da comporre per liberare lo scarabeo 
guida: curiosamente riscontro più di una 
somiglianza con il nostrano barone Bassetti. •. 

Innaffiateli con l'acqua trovata nella miniera; la 
pianta crescerà istantaneamente permettendovi di 
raccogliere un fiore. Entrando troverete un disegno 
sulla parete. che dovrete ricomporre con l'ausilio 
della boua trovata nella miniera. Ricomposto il 
puzzle apparirà uno scarabeo dorato che dovrete 
seguire per evitare di perdervi nel labirinto della 
sfinge. Arriverete dunque In una grande sala in cui 
so aprirà una porta segreta, dietro la quale 
troverete un allro della storpe dei vecchi matti 
intento a scrutare dei gerogltticl con bossettiano 
interesse. Parlate con lui e cercate di convincerlo 
che non c'è alcuna maled1z1one e che uscendo 
dalla cnpta non gli accadrà nulla (la sequenza 
esatta do frasi per convmcer1o cambia ad ogni 
partita, in ogni caso e qualcosa del tipo: "succede 
nulla sinché non si trafuga nulla", "l'ho letto dal 
simbolo della palma inversa'", "certo che ho 
ragione"); se ci nuscnete potere assistere ad un 
1ncred1blle incidente che v1 permetterà di prendere 
in prestito 11 coltello multiuso del vecchio 
archeologo. Usate adesso la lente d'ingrandimento 
do Taffi sul sarcofago per trovare un capello della 
moghe della mummia, che VI sarà uble per il roto 
spiegatovi dalla anhch1ss1ma creatura. Azionate 

porta; il servitore della mummia v1 farà entrare. Parlando con l'avvoltolata 
scoprirete Il modo per accedere al lorziere In cui conserva 11 premio di 
Hollywood Monsters, nonché la sua avversione per la moghe che lui stesso 
aveva riportato on vita dall'aldilà con un incantesimo. La vostra missione 
consisterà nell'aiutare la povera mummia a liberarsi dell'acida mogliettina in un 
modo che lui vi Indicherà Andate al mercato. comprate i fiori del Nilo, la 
pergamena rotuale e tornate alla stinge; usate ora I semi dei fiori del Nilo sulla 

adesso Il bastone del sarcofago a cui stava 
lavorando 11 vecchio archeologo e troverete un altare, on cui dovrete usare la 
pergamena, per godervi la sequenza anomala ceh rest1tuorà la mogliettina viziata 
al regno dei morto Tornate ora dalla mummia che, retice per la libertà ritrovata, 
partirà per Las Vegas permettendovi di raccogliere il suo bastone magico ed 
aprire 11 forziere In cui è custodito Il premio. Alla sua base troverete la prima 
parte del corpo do Frankie. Prima di abbandonare l'Egitto andate alla piscina e 
raccogliete gli occhiali da sole ed Il cappello della ormai trapassata principessa. 

Raccogliete la bava del dottor Mosca con la boccetta recuperata nella stanza di Sherylin e partite per la .••. 

Andate dal vecchio cieco ed usate Il volantino pubblìcrtario con la resina 
del grosso albero per attaccarlo sulla boccetta do lozK>ne capillare 
recuperata a casa dell'uomo lupo. Entrate nella casetta ed usate la paglia 
sul fuoco; il vecchio aprirà la finestra a causa del caldo. E' giunto il 
momento di reealare11 li sassofono sottratto ad Hannover: nella foga per il 
nuovo strumento li vecchio farà cadere il diario di Frankenstein dalla 
finestra permettendovi d1 raccoglierlo e leggerlo. Sçopnrete così che per 
riportare Frankie In vota occorre un determinato siero (della vita appunto) di 
cui fornisce gll lnered1enh (ATIENZIONE: a questo punto nel gioco c'è uno 
scarafaggK>, non troverete li calcio indicato nel libro in nessuna locazione, 
ma lo dovrete sostituire con una doppia - o tripla - dose di linfa vitale). La 
linfa vitale può essere trovata nella pianta dalle parti del fiumiciattolo 
presso cui la bambinetta esercitava la sua proma aneddotica prima di 
coerenza usando la siringa trovata nel Kit da squartatore. Andate ora al 
mulino per usare la bava del dottor Mosca sulla pietra che blocca il 
macchinario per riattivarlo; usate quindi l'ombrello con le pale del mulino 
per salire sul tetto (altro cliché da avventura) su cui dovrete posizionare il 

Se avete intenzione di fare esperimenti con 
pezzi di corpi umani questo è li libro che vi 
consiglio; che risulterebbe ad esempio 
dall'innesto del volto Incarognito del Bossetti, 
Il torace del Duspa, la panza e la mano rotta 
del MAO e •.• che cl mettiamo del Paolone? 
Ma fatemi Il favore •.• 

macchinario del dottor 
Mosca. Non vi resta 
adesso che tornare al 
laboratorio segreto ed 
inserire nelle botticelle il 
limone, due dosi di linfa 
di pianticella ed il guscio 
d'uovo recuperato in 
Scozia; a miscela ormai 
pronta, fiondatevi in ..• 

.,./ p.,1. ~ ·- ~ ·-..: 



Andate a parlare col conte e dategli la finta pozione dimagrante, lui gettera dalla finestra delle pillole dalle 
proprietà del tutto s1m1h che gh erano state precedentemente prescntte e potrete raccoglierle fìondandov1 
all'esterno. Aperto il portapastiglie del conte, prendete le pillole e andate a trovare la vamp11a on sovrappeso; 
lnsente dunque le ptllole nei contenitori del cibo e uscite. Rientrando la troverete addormentata; affilate dunque 
Il bastone recuperato in Australia con Il coltellino a serramanico (che, tra le altre cose, prevede una lama, una 
forbice, eccetera ... ) e usatelo per debellare la rubiconda. Andate ora nella stanza accanto a quella In cui vi 
trovate ed usate il cammeo del vecchio matto con l'organo che inizierà a suonare annunciando al conte che è 
ora d1 tornare a dormire. Scoprorete cosi che il conte entra a stento nella sua 
bara, per le solite questioni di peso; sostituite dunque la sua con quella 
della grossa vampira ed il gioco è fatto. Il conte se ne andrà convinto di 
essere dimagrito lasciandovi il campo libero; andate quindi ad aprire la base 
del premio del conte per recuperare la seconda parte di Frankie. Per 
impossessarvi dell'ultima dovrete andare in .. .. 

Usando gll scambi recatevi a casa dell'uomo lupo 
e salite all'ultimo plano. Qui usate lo shaker per 
preparare Il Nessie Boom (gtl ingredienti sono: 
LATIE·GROG·WHISKYl e Inseritelo nel porta pastiglie 
del conte per poterlo trasportare (è una miscela 
esplosiva) fino alla locazione in cui avete Incontrato Il 
vecchio minatore. Aprite dunque Il microfono trovato 
alla festa di Hannover per 
trovare una calamita da usare sul portapastiglle, che 

Andate in dispensa e parlate con il cuoco, lui non vi lascerà passare per cui 
dovrete usare ti palloncino ~onflato on Australia per simulare una perdita do gas. 
Nella dispensa vera e propna cercate l'interruttore della luce (sulla sinistra della 
porta) e, recuperato Il cervello. ritentate l'esperimento; questa volta andrà bene. 
Andate infine aglì ..... 

Andate sul set da cui vi avevano 
cacciato, adesso è vuoto e 
potrete recuperare un secchio dì 
vernice e del fil di ferro con 
l'aiuto del coltello multiuso in 
formato hma (aprendolo si 
ottengono le varie funzoonalotà). 
Recuperato 11 tutto andate al 
museo delle cere dove un grosso 

Picconaggio a base di 
frassino più ribaltone, quasi 
una tecnica politica ••• 

adesso potrete attaccare al piccone del vecchio 
minatore assistendo alla sua dipartita. Potrete ora 
prendere li diamante che gli troverete In mano ed 
entrare nel passaggio appena aperto in cui troverete il 
premio dell'uomo lupo con l'ultimo pezzo di Frankie. 
Andate dunque In .. . 

L'Uomo Lupo si tratta benone, non c'è che dire •.• 

Il carisma di questa scossa 
sarebbe in grado di portare al 
FlambeT Autocombusto anche Il 
più misero degli esseri umani •.• 

sostituendo la sua foto con la vostra. Adesso con il 
guardiano vi farà entrare e potrete andare al piano di sopra 
dove troverete Charlle (il ~uardarob1ere che sognava di 
diventare una stella del cinema) 

guardiano v1 bloccherà il passaggio. __ 
Usate dunque 11 sohto multiuso In una situazione dalla quale 
(nelle vesti do pinza) per fabbòcare solo Batman e Robin 

che da gli ultomi rìtoccho ad una 
statua do cera. Inutile dore che vi 
occorre la sua vahgetta Andale 
dunque all'uffìcoo dì Taffy e leggete 
l'agendina sul tavolo; scoverete il 
numero dì un regista, chiamando Il 
quale troverete una parte per 
Char11e Uscite e prendete il 

un gnmaldello con Il fil di ferro ed saprebbero cavarsela, ecco 
aprite la prima porta a sinistra; spuntare l'omino calante, in 

coptone che ol regista ha spedito 
per Charlie (questa si che si chiama 
posta raptda) e consegnateghelo. 
Prendete dunque la valigetta e 
passatela a Sue fategliela ap111e (Ron 

scendendo le scale e sb1rc1ando grado di sciogliere qualsiasi 
nella cella di somstra ritroverete laccio ••• banfa narrativa? 
Sue. Per prendere il controllo di 
quest'ultima bastera parlarle; 
passatele dunque Il multiuso ed entrate nei panni 
do Sue. Il vostro scopo è quello di farla uscire dalla 
cella: raccogliete il poster appeso alla parete e 
passatelo a Ron (ol protagonista del film 
pubblicizzato somiglia molto a lui) che dovrà poi 
ritagliare la foto del suo sosia con la forbice del 
multiuso. Usate ora ti cacciavite del solito 
coltellino per rimuovere la mascherina che ricopre 
I fili elettroci e posizionatela all'ingresso della tana 
del grosso topo Il vicino. Con un tocco degno di 
Wllly Il coyote dipingete con la vernice nera 
l'Ingresso della tana, In realtà ostruito ed avrete 

Non c'è limite al degrado 
nell'essere maschile quando si 
tratta di due gambe: poi cl si 
cerca di spacciare il genere 
femmlnìle per Incomprensibile ... 

ottenuto un topo tramortito da passare a 
Ron. Andate da Taffy e dalele il topo; 
tarpata com'è lo scambierà per un gattino 
e lo porterà fuori per dargli da mangiare. 
Potrete ora recuperare la sua borsa e 
prendere Il pass al suo interno, 

non vorrà farlo) e troverete smalti e 
trucchi van che vo servuanno tra breve. Usando Il 
pulsante alla parete chiamate la guardia e chiedetele d1 
aiutarvi a t1ngerv1 le unghie; luo accetterà lasciando la 
via hbera a Ron. Usando ti diamante aprire la vetrona in 
cui è custodita la palla da baseball e prendetela. 

I fratelli Hecker, 
ovvero 
l'incarnazione 
digitale della 
mestizia. 

Tornate dunque da Sue ed usate la palla per tramortire la guardia; tentando d1 
fuggire sarete catturati da Hannover ed Il suo folle complice che vi spiegheranno 
I loro piani. Vi troverete ora legati come salami e con Sue in procinto di 
diventare una statua di cera. Guardate tutto ciò che avete intorno e cercate piu 
volte di usare la corda a cui siete le~ati. Il piccolo uomo calante trovato in casa 
Hannover vi slegherà, perrnettendovo di muovervi. Dovrete ora essere rapidi e 
quando Hannover abbassa la pistola per parlare con lo scienziato pazzo, 
sciogliete le corde usate il grosso contrappeso li vicino per tramortirlo. Il dottore 
scapperà lasciandovi alle prese con l'approccio a Sue, approccio peraltro foriero 
di nsultati del tutto Insoddisfacenti. Ma nello slile Lucas potrete godervi un 
finale che si protraml sino all'ultimo dei litoli con qualche sorpresa tra una lase 
e la successiva. E adesso salutaleml la biondona che vi sta guardando inorridita 
da più di un quarto d'ora .•. 



dAvveRo LeqqendARID 
Questo Anqolo 

di 
che VI RACContA l'IA veR1tA 

sui conputeR! 

ISTRIBUTORE: 
Airons Power 
PREZZO AL PUBBLICO: 
L459.000 Iva Compresa 
TECNICAAA: 9 
SCATOLAAA: 7 
PERFORMAAANS: IO 
ESTETICAAA: I O 

qui per voi una 

i
..; chicca senza 

: I pari Chi non ha 
., mai <islo per lo 

meno d1 slugg1la una 
~ubbhc1ta d1 un 

rolog10 a lancette 
O rei pralrc.imente nessuno Ordunque • 
s ete mai accorti d1 un particolare che bene o male 
e sempre rnqu etanlemenle presente' N? non m1 
sto "ferendo alle ancelle bens a I or• da queste 
formata che nel qg dei casi risu,1a essere e 
IC IO N?n ci credele1 Pro.ate pure a aare 
un occhiaia alle rmmagm qui 11portate ricavate 
da di.erse pubbl1c1ta Coni nt1 adesso' Ouesto 
presupposto da luogo ad interrogati\ ancora p1u 

1nqu1elanh p11ma d1 rullo perche rn.i1 prop110 le 
IO IO' Perche non ad esempio I I SO' Una risposta 

a s potrebbe pure uo,are ramenle Il 
ogo della mare.i compare su a lra,ettoria 
de le I 00 qu nd1 per non os •ano è per 
o meno necessar o pos111041ar • lance1té 
altro•• Ima persona doLlla un gusto 
estetoco parttCo armenle ratt 10 
pctrebbe anthe Jrgomentare 

ome una natura e 
drsposwone 
estelrcamenle 

gral1f1tante E pere~• , 
astruso molrvo la 
lancetta de• secon 
quando presente non 

s1 trova mai sulle 31 

Beh per non curare 
un possibile Jta110 ma 

anche perche un 
sovraffollamento d1 
!ancelle m una zona del 
Quadr,1n1e non sarebbe 
sem~re per 1 motivi d1 cm 

sopra appagante Ma come 
la met11amo poi 

con 1 folograf1 
Secondo voi 

spostano le lan ette 
manualmente o tulle 

le foto che troviamo 
sulle 111111e 'engono 
scattale sempre e 
comunque alle 
IO 101 [ 'n caso 

atterma1i.o esiste 
on metodo per 

detorminare fuso ora1 
ot I zzato' ~aranno poi e 
IO IOd1maUinao e IO' ' 
sera [ mportanle anche 
cons1deiare un eventuale 
spostamento d1 un ora 1n avant o 
1nd1etro ~causa dell ora legale 
e enlrera Il quarto dora acc.idem1to 
con Iuli~ questo' 





MARCO ~AX 

la verita· sui 
computer 

~. computet Cl IOl'IO Sif 
1NTELUQf HTISStMU tOlft'lid'\ò di 

114'ConV.llo, o11Co't.lmlo 

L.etcr'GIU. .... 
;Cll"C)~dl~ 

__ 
,...,_ ·---_ .... 

·-

,, .... .,... .... ~~ 
•Amll' 
~-et-~-..~ .. --

Prnr:_ -----· _ _ 
. h :--.. _;, 

;_ . ar- .-.. . •' 

[t;;lftW~·~~"""' 
wmui..-.•~E..-..• 
~•tnP9'11iluce Dol•'lllCClfO .-... ... _. 

A'1CftlllOl"ll) 1r11oe~11t1t• 

te:O"a(ddl!P)"lklcchll•~ ,Cl'IG't'I 
~~CO!t .. ~te!Ol lef:O~ ---

-- ">: -. 
llDro~\IWIQQl'IO~··~ 
~ •f'llD W'(lO ~teti W!'li ai -

f •t, loamoHM~tlUl'IMO 

Hf'iQ!.tOlrtQl,la!WkllPl9f"llt•c.omoi.11it1 
tw.-.oU'IPO"dlNct 

T ~C!'9WO~art.,.ISY!o 

~--~·fine" 
E•~--~-~•wo 

·~·w.-, .... 

lor~C&~~ 
'*9Jl'IO~ll'l~~·.....-... _ 

tt#~lilf:Q~Ol#llf;TIUIVl/I 
$1:1nQ. ....... ~.,~..,. 

~'Vab'lltDCtDIGIGr..- o 
...... T~• llCte:iCd ....... 



-· 
A.<oOWNIWIOfltM91 'I """"'0.1)11' 
lt t(rlV .... ~.,.,,.,Z...00.,.... Jl*W. 41 -

°'- ··~C'-'t:IO•~.ao .... 
M ,. .............. ..,....,.. 

I.li M oo non lvtN POUòllt "• ..ot110 
OtlfW"41MJ dovMtt~ ... Qo.lf'tlo •!I 
lèlfirllonoallor1f1J1111CM'lt,.... 

CIQl"l~cntrAl:•ltf!Ml .. °"'oi.floo 
....... .,.. t..1CIOll di p ......... 1(111, .. 

acc.r4l)al~~-

l••.•'I"" _,~!"UNI e 
'll~lfO .. ~;)\l'IQVINt 
Nl'lif!Mlr'l'1~ ... gi.itt 

La verità sui computer! 
ANCHE LE FORMICHE. 
NEL LORO PICCOLO ... 

Era una calda serata dì luglio, per 
lo meno per tutti quelli che se ne 

stavano in città ... Dal canto nostro ci 
eravamo furbescamente rifugiati nel 
nuovo quartier generale di BovaByte 
(che per la cronica si trova dalle 
pareti dì Verbania) e stavamo 
sorseggiando un ottimo drink alla 
facciaua del resto del mondo ... Un 
lampo squarciò il cielo in due metà ... 
Un istante che durò un'eternità; dopo 
un attimo la corrente elettrica e la 
linea telefonica, che se ne erano 
state Il buone fino ad allora, decisero 
di salutare, lasciandoci 
completamente al buio e tagliati fuori 
da qualsiasi contatto con l'esterno. 
Sfruttando la luce provocata dal 
fu lmini riuscimmo ad agguantare una 
candela e farci un po' di luce ... Fu 
allora che udimmo dei passi che, 
furtivi. si awicinavano alla porta di 
ingresso ... Una fonte di luce, con 
ogni probabil1ta una torcia elettrica, 
filtrava da sotto la porta, tanto chiara 
da permetterci di scorgere, senza 
nemmeno troppa fatica, le ombre di 
due enormi piedi che si arrestavano 
proprio davanti ad essa. L'adrenalina 
fluiva a fiumi nei nostri metabolismi, 
il sudore ci impregnava le fronti. 
Potevano essere passate ore, oppure 
secondi, questo proprio non lo 
avremmo potuto dire, fatto sia che, 
ad un certo punto, ci accorgemmo 
che una busta di grosse dimensioni 
era stata fatta passare sotto la porta. 
Senza nemmeno soffermarci su 
quest'ultima, ci precipitammo nel 
corridoio, fino a giungere alla tromba 
delle scale ... Nessuno in vista, solo 
dei rapidi passi che, evidentemente, 
si stavano dirigendo verso Il garage 
sottostante all'edificio. Dal momento 
che seguirlo da Il non sarebbe stato 
per nulla pittoresco, optammo per la 
comoda scala anti-incendio che, in 

un battibaleno, ci condusse nello 
squallido vìcolo pieno di monneua 
che si trova sempre tra due edifici 
adiacenti, per lo meno dalle nostre 
parti. 
La nostra awentura era comunque 
tutt'altro che conclusa: una 

macchina con ì fari spenti stava 
dirigendosi a grande velocità verso 

di noi, raschiando la propria 
carrouerìa contro le pareti dei due 
edifici di cui sopra. Il malcapitato 
conducente doveva in ogni caso fare 
ancora i conti con la mia 44 
magnum. Estrassi la pistola quasi 
istintivamente mentre Paolo cercava 
un riparo 1n un cassonetto 
differenziato, quindi feci fuoco in 
direzione dell'autovettura ... Che 
esplose in mille pezzi, con un gran 
fragore ma, soprattutto, con una 
grandiosa deflagrazione, che fece 
sobbalzare addirittura il coperchio 
metallico di un tombino, il quale 
ricadde, tutto deformato, ai miei 
piedi. Un'altra macchina, questa 
volta con i fari accesi, uscì dai garage 
sgommando, Impossibile comunque 
raggiungerla, neppure con la mia 44 
magnum. In ogni caso una rapida 
occhiata alla larga, in cui spiccava la 
scritta TRUSTNO 1 (non fidarti di 
nessuno!), ci rivelò istantaneamente 
il proprietario del meuo, ovvero un 
tipo un po' esaltato che corrisponde 
al nome di Fax Molder. Meu'ora 
dopo cì trovavamo già a Washington 
DC nell'abitazione del sospettato e lo 
stavamo già interrogando, con l'owio 
ausilio della ben collaudata 44 
magnum. Ebbene, alla fine il volpone 
si decise a confessare: aveva 
veramente infilato lui la busta sotto 
la porta, ma non si era fermato 
soltanto perché è molto timido ... 
Quindi l'episodio non aveva nulla a 
che fare con il presumibile agguato in 
cui eravamo incorsi, quello finito con 
la grossa esplosione per intenderci. 
Una volta ritornati a casa 
controllammo finalmente il contenuto 
della busta ... Un documento, sotto 
forma di fumetto (e che trovate qui a 
fianco), che spiegava per filo e per 
segno come diavolo fanno a 
funzionare I computer. Sulle prime 
eravamo molto scettici al riguardo, 
ma un'attenta riflessione 
sull'inspiegabìle malfunzionamento 
del pargolo dìgìtale del pastore, dopo 
che lo stesso lo aveva cosparso di 
insetticidi varì (ovviamente per 
proteggerlo dagli insetti} ha scacciato 
ogni dubbio. 
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Pensate che razza di uomo tutto d'un 
pezzo sono: costretto da tempi d1 
lavoro disumani a un ritmo d1 
produzione straord1nuio, d111to questo 
TecnoTGM mentre a pochi metri dal 
mio PC i miei amici piil cari strepitano 
davanti alla TV, in piena sem1hnale d1 
mondiale, in canotta con una lattina di 
birra In mano. Voi ml starete leggendo 
in acosto e tutto sarà c1à finito, ma 
una cosa la so clà: l'Italia nooooon ce 
l'ha fatta. Del resto lo spettacolo 
offerto dalla compaelne nazionale è 
stato a dir poco vercoenoso e non si 
può necare che un nostro eventuale 
passagalo di turno contro la Francia 
sarebbe stato scandaloso dal punto di 
vista sportivo ... dico questo senza 
nessuna animosità verso I giocatori, 
anzi, li povero DI Blacio mi ha fatto 
veramente tenereua. 
Ma bando egli aneddoti e passiamo ad 
occuparci dell'araomento di questo 
articoletto: avevo lasciato 1n sospeso 11 
discorso sul K6.JD ma le informazioni 
di prima mano su codesti CPU 
latitano ancora e allora vocllo 
dedicarmi ad una bella disanima di 
alcuni dei term1n1 più esotenci che 
spesso saltano fuori durante una 
discussione sulla crahca 
trld1menslonale. Molti lettori ml hanno 
scritto chiedendo lumi sul s1cniflcato 
preciso della termmolo11a che spesso 
infarcisce Il TGM Hardware o, ancora 
peu10, le hsta delle peculiarità delle 
schede crahche tra cui I malcapitati 
sono chiamati a scechere 1n fase d1 
acquisto. Dal momento che so di fare 
cosa aradlta a molti, e dopotutto gli 
arcomentl In questione sono 
abbastanza interessanti, ho deciso di 
svelarvi l'arcano che si nasconde 
dietro parole come z·buffer, 
MIPmappin& e compaania bella. 
Cominciamo con un'introduzione sul 
3D in generale e la sua differenza 
fondamentale con la grafica 
bidimensionale: In quest'ultima si 
tratta solo di prendere del eruppi di 
pixel (&li spr1te). considerati un tutto 
unico per comodità fin dal tempi del 
Commodore 64, e Identificare la loro 
posizione e Il movimento su un piano 
cartesiano (x,y). Nulla di p1il semplice, 
tant'è vero che su quel vecchio 
&lorloso "home computer", come lo 
definivano, lo poteva tue chiunque a 
forza di POKE In BASIC (che ricordi). 
Ovviamente tutta una serie di 

problemahche scoccianti, come 

nlevamento delle colhs1oni, non 
presentava alcun problema in questo 
scenano semplice quanto idilliaco per 
Il programmatore. Nella grafica 
t11dimens1onale al contrario la 
struttura dah rappresentante Il mondo 
va ncalcolata ad ogni frame e 
•proiettata• negli occhi dello 
spettatore o più precisamente sullo 
schermo che rappresenta la finestra di 
mondo visibile attraverso quegli occhi. 
In questo processo, a patto che il 
motore sia appunto In 3D reale e non 
sfrutti trucchi da "2D e mezzo• tipo 
DooM, la terza dimensione 
(convenzionalmente Identificata 
dall'asse z nello spazio cartesiano) è 
assolutamente paritetica alle altre: In 
realtà è meglio pensare, 
mdipendentemente 
dall'implementazione, al mondo 3D 
non In coordinate cartesiane ma In 
coordinate polari con il nostro punto di 
osservazione coincidente con l'origine. 
Questo ml permette di spiegarvi che frame o fotogramma di animazione. 
cosa diavolo è lo z-buffer: la z del Associando ad o&ni punto un valore di 
nome indica appunto la profondità, profonditi z, e mantenendolo sempre 
intesa come distanza dall'osservatore, aga1ornato, possiamo Immediatamente 
di un punto appartenente alla capire se il pohaono, hnea o punto che 
superficie di un poligono. Avete accm&iamo a disegnare è v1slb1le 
presente il vecchio Battlezone della oppure coperto da altre strutture: 
Alari (quello vecchio, ragazzi), tutto questo come potete 1mmac1nare 
ruhzzato 1n w1reframe vuoto? Se non sianifica un 11sparm10 di tempo 
l'avete mal visto. oppure per motivi irrinunciabile. Non a caso la 
anagrafici non avete Idea d1 cosa sto 11soluz1one mus1ma di una scheda 
parlando, ne ho fatta una fotografia Voodoo2 lslncola, non SLI) è 
per voi grazie al MAME. Bene, m 10241768, ma solamente 8001600 se 
questo - che e uno dei prim1ss1mi s1 usa lo z-buffer, e non mi rtsulla che 
c1ochl 3D mal realizzati - il problema siano molti I c1och1 che vanno a 
della rimozione delle superfici 10241768 ... 
nascoste non esiste, dal momento che Il fatto che la risolu11one massima d1 
tutto e trasparente: ma questo alcune schede dipenda dall'uso dello 
problema diventa infatti d1 importanza z·buffer dipende poi dal fatto che la 
fondamentale quando, a part1re da memona per Il suddetto è condivisa 
Alone In the Dark per arrivare fino a con Il framebulfer stesso. Questa è 
Quake2 e Unreal, i poligoni non solo una delle parole piil m1sconosc1ute dal 
sono "opachi", ma textunzzall, pubblico: ebbene, sappiate che 11 
illuminati e quant'altro. A questo framebuffer non è altro che la zona di 
punto diventa basilare capire quando memoria dove l'immaalne viene 
un poligono, o parte di questo, è "costruita" dalla scheda grafica, per 
coperto da un'altra superficie per venire poi successivamente 
evitare di disegnarlo sullo schermo. trasformata In seanale video (tramite 
dal momento che comunque verrebbe la trasformazione D/A, Digitai to 
coperto o "sovrascritto" da ciò che gli Analoalc) e Inviata al monitor. Una 
sta davanti ovvero più vicino a noi. scheda Voodoo2 , ad esempio, riserva 
Pensate a cosa significherebbe, in sempre e comunque 4 MB al 
Quake, dover ricalcolare ad ogni frame framebuffer (p1u eventuale Z·buffer) e 
l'INTERO livello anche se magari altri 4 o 8 MB di memoria per le 
abbiamo la faccia spiaccicata contro tellure. Ecco perche le Monster2 o 
un muro e non vediamo altro che 3DBlaster con 12 MB di memoria 
questo! Per questo motivo è stato totale anziché 8 non supportano 
Ideato lo z-buffer, che altro non è che risoluzioni superiori, come 
una zona di memoria nella quale abitualmente accade con le schede 2D 
sc11v1amo Il valore corrispondente alla o 2D/3D. In realtà, per m111iorare le 
profond1ta, ovvero distanza, d1 ogni prestaz1on1 e soprattutto nmuovere le 

pixel di una determinata lmperfez1on1 crafiche che 

~~l~~~:tr'Ul!"ll...li.11D11!rm:i1110"101'11~l"'!P1~;;.:.i,,:ft:lil"lll:!'lllr."l~~- deriverebbero dallo scrivere ~ nella stessa zona di 
memoria da cui s1 legae 
l'1mmag1ne inviata al 
monitor, solitamente 11 
framebuffer non contiene 
uno bensl due fotocramm1; 
uno viene usato solo m 
lettura, e costituisce 
l'lmmac1ne che 1n quel 
momento viene visualizzata 
sullo schermo, l'altro In 
scrittura - ed è qui che 
tutte le operazioni di 
"costruzione" della scena 3D 
vengono effettuate. Al 
momento opportuno, 
solitamente In sincrono con 
11 refresh verticale dello 
schermo. le due aree di 
memoria venaono scambiate 
e la nuova lmmaclne prende 

s ·:... ~ .............. ~ 

Il posto della precedente, la cui 
Immagine in memoria non serve più. 
Quest'alternanza d'utiliuo tra due 
diverse sezioni o "pagine" di RAM 
video la si che questa tecnica prenda 
il nome di "page flippm&"· 
Hum, certo che trattare questi 
argomenti con un minimo di chiarezza 
richiede un sacco di spazio ... non m1 
resta che parlare dell'ultimo 
argomento, particolarmente richiesto a 
giudicare dalle vostre mail, e 
rimandare ultenon spiegazioni ad un 
eventuale secondo capitolo futuro • nel 
caso fatemi sapere se avete particolan 
dubbi. 
L'ultimo arcano su cui sono chiamato 
a celiare luce è una tecnica di 
gestione delle texture noto come MIP 
mappong, che molti hanno visto per la 
prima volta come opzione misteriosa 
di Tomb Raider 3Dfx. Innanzitutto 
bisogna dire che "textunuare" un 
poligono significa ricoprirlo di una 
particolare bltmap, la tellure appunto, 
che solitamente raffigura una 
superficie naturale al fini di aumentare 
Il realismo d1 una scena: ebbene, I due 
problemi principali che insorgono 
durante quest'operazione sono il fatto 
che la texture può apparire distorta 
(soprattutto quando guardiamo il 
poligono corrispondente "di sbieco") e 
che la qualita dell'immagine dipende 
dalla risolul'lone della te1ture stessa. E 
Importantissimo comprendere che la 
risoluzione globale dello schermo con 
questo discorso non c'entra nulla: è 
assolutamente inutile spingere Quake 
1 a nsoluz1one altissime se poi, 
avv1c1nandoci ai muri, tutto s1 sgrana 
comunque m cubettoni! Questo è 
dovuto al fatto che i •cubetti" sono 1n 
realta I pixel della bitmap 011gina11a, la 
te1ture appunto, che e stata applicata 
su una superficie mollo piil grande. il 
MIP mapp1nc consiste proprio nel 
mantenere m memoria versioni 
moltephci della stessa tellure in modo 
da risolvere questi problemi mediante 
Interpolazione (nel caso delle 
distorsioni) oppure sostituendo bitmap 
piu "fini" mano a mano che ci 
avviciniamo ad una superficie. Quelli 
che hanno giocato ad Unreal 
accelerato sanno benissimo di cosa sto 
parlando, e di quanto l'effetto sia 
piacevole ... ma ora ho davvero sforato 
come una bestia, v1 devo salutare in 
quattro e quattr'otto, addio! E buon 
agosto, spiagaioni! 

Stefano "beach boy" Gaburri 



o 
Cari I miei lettori overcloccaa11 11, come 

al solito cl ten10 1 dlscolparm1 dasll 

eventuali danni che potreste 1enerare 

secuendo le lstruz1on1 qui 

roportaateee ... Per Il resto buon 

overclock a tuuttlli! 

Il vostro professlonallsslmo Pastore! 

UNA SCH DA SONORA OCO 
PROFESSIONAAAAUEE 1 

appllcazionl più attualaaaliiil! Se possiedo un K6·233 (il top sarebbe un chipset non lntel, beh, mi sembra di 

proproo non puoi passare ad un P2 PII a 333, ma non mi chiamo Bill). averne cià parlaaatooo .•. Nel tuo 

400 overcloccato a 450MHz, ti Volendo overcloccare tale processore • caso • estremamente consigliabile 

consiglio per lo meno il processore ovvio che debba alzare 11 frequenza farlo, per evitare eventuali capricci 

K6 di AMO a 233MHz ... La della M/B da 66 a 75MHz; visto che prodotti da controller SCSI varo e 

differenza do prezzo tra Il modello K6 con un fattore di moltlpllcaz1one di 3.5 scheedeeee v1deeeoo. Il Buffer del 

200 dovrebbe essere, a questo avrei una discreta veloclU (266MHzl, masterizzatore, infine, non può 

punto, esicua. In più i processori di secondo 1! tuo parere è mectlo portare essere aumentato: è una memoria 

AMO, pur non essendo veloci come I il core da 3.2 a 3.5V (considera che Il montala fisicamente all'Interno del 

Pentium MMX nei calcoli In virgola K6 scalda parecchio anche a 3.2)111 masterizzatore steessoooo! 

mobile, si comportano molto bene mio bel cabinato ospita un controller 

nelle operazioni intere, che In fondo, SCSI Adaptec AHA-2920 che molto 
Pastorizzatissimo Pastore, sono un Caro pastore, ho una domanda da porti 

eccezion fatta per i videogiochi, sono probabilmente farebbe a cazzotti con il 
vostro lettore di 16 anni ed ho un su una questione riguardante 

le Istruzioni maggiormente utilizzate bus overclockato; a tale proposito ho 
problema: perch~ cavolo la mia scheda l'hardware. Possiedo un computer cosi 

dalle applicazioooniill . Ml viene notato che la mia scheda madre (non 
sonora rallenta praticamente tutti I equipaulato: Penhum Il 266MHz. 32 

comunque in mente che, per un so la marca ma sopra c'è scrollo VX Pro 
&iochi esistenti , da Fifa 98 a NFS2? me&a di RAM, Scheda Video ATl 30 

piccolo sovrapprezzo, potresti + ) ha la poulblhtà d1 bloccare il bus a 
Senza di essa Infatti tutto fila a RAGE PRO AGP 2X. Dato che non 

accaparrarti un bel K6 30, anche se 33: perché non hai mal accennato che 
merav1elia. la bieca schedina • basata possiedo una scheda acceleratroce 30, 

sarà on questo caso necessario in alcune schede c'è questa poss1b11ità? 
sul chipset Yamaha OPL3 e vorrei acquistarne una buata sul 

aulornare la scheda madre ad un Ho un masterizzatore Phlllps CDD· 
precisamente è una Leeato nuovo chip 3Dfx Voodoo 2. Vorrei 

modello super socket 7 ... Non sar.i 2600 (non sono un plr1ta, sono un 
Soundsystem. Lo so che è una sche'da sapere da te se la scheda di tale tipo 

professionale come lo slooot quasi &raficol ): è possibile alzare il 
a basso costo ma non capisco perché prodotta da Creative è buona o se 

oooneeee ... (SBONK! Nd Bovas). Ok, buffer per diminuire quindi Il numero di 
dovrebbe rallentarmi Il sistema Il dovrei orientarmi verso un'altra 

lo ammeettooo, il K6 30 va CD·R da buttare? Come? 
suddetto è un Pentium 100 marca ... Eventualmente quale? Mi 

benissiimooo (Oave e Paolone mi 
overkloccato a 120 con 32 meea di consigli la versione a 8 o a 12 mega? 

stanno minacciando con una mazza Sergio Glustrl. 
RAM, CD·ROM 4X, disco fisso e le Infine vedrò degll ottimi miglioramenti 

da baseball ..• NdPastore). Per 
solite cosette . Lo so che Il mio sul mio sistema? 

quanto riguarda la scheda sonora .. . Ma tu sei proprio un macellalllloool 
computer non • professlonaleeeeeeee 

Beh, il problema lo hai individuato tu Passare da 3.2 a 3.5 v è 
ma come ben saprai, I dindl sono quelli Anon imo. 

stesso: è la scheeedaaa sonoooraaaa! un'operazione estremamente 
che sono. Comunque sono In procinto 

(gran bella scopel'U, NdD). TI sconslcllaaataaaa' Rischi di fondere 
di upgradare 11 tutto (sempre 1n caso di Per quanto riguarda le schede 

consiglio d1 provare innanzitutto ad il processoreeee! Inoltre difficilmente 
promozione, senno ... ) e sono 1n dubbio Voodoo 2 vale lo stesso discorso che 

lfllOrnare I drover con la versione I K6 233 arrivano a 266MHz senza 
se acquistare un K6 AMO 200 o un si seguiva per le pnme 3Dfx: 

p1u recente disponibile e di incorrere m problemi d1 lnstabiliti 
MMX 200. Tu che tutto puoi, m1 acquistate Il modello che trovate al 

rlprovaaareeee ... Se i tuoi problemi e/o surrìscaldameentoooo; molto 
chiarisci le principali d1tterenze tra I michor prezzo e con Il più vasto 

dovessero persistere ... beh, potresti meglio settare Il tutto a 83 • 3 • 
due chip, oltre a quella di prezzo?!? correedoooo di softwaaareee ... Visto 

passare ad una Sound Blaster 16 250, sempre che tu d1spon1a di 
Attendo con ansia una risposta che hai deciso di fare il grande 

orlainale, il cui prezzo dovrebbe questa lmpostazloooneee. Al 
Anticipatamente grazie, sempre TUO, passo ... Beh, acquista il modello a 

aggirarsi Intorno alle 70.000. massimo, se l'overclock non dovesse 
12 meegaaaa, è di certo più 

riuscire, allmenta la CPU come se 
Darlo "yea' Runier professlonaaaleee! Le prestazioni 

fosse un Pentium non MMX, e cioè a 
dovrebbero decollare In modo 

3.3 V. Per quanto riguarda Il 
Non va beeeneeee! I processori da te significativo: un P2 266 è sufficiente 

Ciao genio (beeellooool NdPastore). bloccare il BUS PCI a 33MHz, 
menzionati non rau1ungono Il hvello a gestire in modo adeguato una 

essendo io un tipo professionale, operazione permessa da alcuni 
di professlonaliU necessano alle scheda Voodoo2. 
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TGM MAIL 

E una strana nottata questa e ~ m10 
compleanno o megflO ... ora li mlO 
compleanno fino alla mezzanotte. ma 
adesso goa non lo e pou. e sono reduce da 
un party che non ho poluto plerm1 
appieno (non ora per ti mlO compleanno. 
., quanto s. trattava d1 una ~ 
cenetta d• lavoro • ci ha comunque 
pefl$atO Max con una sua ttll!lorota a 
nportArm1 alla realta). Oave e 0<ma1 
lontano e. come spesso caprta nel nostro 
mondo. comunocluamo e lavonamo voa 
Internet Co siamo sentot1 pnma, d1V15' la 
posta elettron1Ca, e POI salutati 
comumcando v1cende\IOlmentc et• ora11 
pre'Jlst• di consegna Domani pome11ggoo 
per la TGM Mali di queslo mese, qualche 
altro giorno per quella do settembre (eh 

già, cosa credevate, che cl sare1nmo messi 
Il a scrivere In agosto' Vade relro ... ). e via! 
Beh, forse vista 1·1mpostaz1one molto 
personale dell'intro farei meglio a firmarla 
col mio nome. ma visto che non è una 
buona prassi rompere una s1 giusta 
tradtllone . . 

NOl Bovas 
tgmmaol xol@galactoca.11 

tgmma1I !ilga1Kt1ca 1t è sbag11ato. scusai ed 
tanto pe< a ~ scorso 

UN GIOCATORE VECCHIO llOOEUO 
O~l<he "°'"° fa m1 sono r1t10.ato a 
slQ&liare l'ulMlO numero d1 TGM col m10 
amoco Marco. Sapete, "°' s.amo 
lfldqoocat0<1 dJ vecch.a data. do quello duro 
e pun. d1 quelh cauut1 Cullalla. addmttura" 
NdP) O. quello che s. sono nsolt1 da solo 
tutte le avventure lucas (tranne Man.x 
Man$JOf1, pavt mancanza). Quelli che 
0<gan1uavano, da poccoh. mega.serate 
davanti al sessantaquattro pnnw. a un PC 
po1 Quello che andavano 1n sala g1och1 e 
guardavano con occhi sprezzanti tutti gh 
sprovveduti che non sapevano neanche a 
cosa stavano giocando (loro mica leggevano 
Zzap') e che si sono beccali 11 primo 
v1olent1ss11110 penodo d1 caccia alle streghe 
lo non ho mao avulo mol11 am1c1 1n quel 
periodo. ora la mia s1tuaz10ne è d1 "pochi 
ma buom", allora era d1 "due perché c1 SOJlO 
solo loro". cosi m1 attaccavo al computer. Gli 
devo molto. Non sono neanche mal staio un 
atleta, di ceno non sarò mal un eroe. però. 
grazie a1 miei giochi, lo sono stato per 
intermonablh ore. Ora v1 sla1e1e chiedendo 
"cosa c'entra tutta 'sta storoa col fatto che ti 
sei letto TGM col tuo amico?" Ora v1 spiego 
Il buon Marco stava sfogliando la rivista 
rifacendosi gh occhi, stava vedendo le folo 
del titolo di E11c Chah1 CAnother World e un 
capolavoro che da la birra a molh g10Chl 
anc0<a oggo), e 10 gli ho detto che, a 
giudicare da quello che avevo letto, 11 llJOCO 
prometteva bene lui ha fatto un.1 smorfia e 
mt ha detto "8.ih. ultimamente non m1 
prende più giocare, metto su la roba, la 
guardo. m1 stufo e la cancello M1 ci vuole 
qualche vecchia avventura 1ntng1111e della 
Lucas • . Il m10 amico se ne andO poco dopo 
LI per Il non successe niente La traeedoa 
avvenne la sera del IJOrr10 stesso. Stavo 
leggendo Replay. sparando dei SO>pJn seguo~ 
da un ··pan gioco quotto" • oen• nome che 
leggevo. quando a met.1 della l"ta mo sono 
imbattuto rn uno rn parttCOlare New 
Zealand St0<y La m11 mente e rollata Che 
cacchio era New Zealand St0<y' CaSptta. e• 
avevo g10Cato Mo rtCO<davo q~kosa topo un 
pulcino ma non ero s1turo ~ro era stato 
uno dei m1et glOChl ptefor1h d1 tutti 1 temp1. 
questo lo ncordo perche sentire quel nome 
m1 ha dato una scossa tremenda, come se 
avesse nportato alla luce una parte do me 
che credevo perduta Ho passato ore nel 
tentativo d1 rocordare ma non ce l'ho latta 
Oh, m1 era già successo, do scordare dei 
giochi o qualsiasi altra cosa, ml tormenlavo 
per un po', ma poi ml giravo dall'altra parte 
e to1navo a d()(m1re. Questa volta no. M1 
sono girato ma non sono 11usclto a togliermi 
dalla lesta quella domanda (a cui spero che 
qualcuno sia cosi buono da dare una 
risposta e, messaggio subhmuiale per 
Paolone. maga11 p11bbl1ch1 o m1 spedisca 
uno screenshot), che 1 azza di gioco era New 
Zealand Story? Da h ho collegalo la cosa col 
d1scO<SO d1 Marco: sono anno che. a parte 
qualche sporadico gioco Westwood o lucas, 

non m1 diverto piu a giocare. LI compro. h 
installo. a gioco un po', mo stufo, h 
d1s1nslallo. Una \IOila non lunnonava COSI. li 
compravo. 11 cancavo. ci giocavo, urtavo. 11 
ngJOcavo e urtavo ancora!!! Unreal è 
belhssimo e visivamente da caduta 
mascellare!!! E pure d1ve<tente!!! Ma come 
ho goduto quando ho massacrato "l'occhlO" 
d1 Tumcan Il o 11 quarto mosttO d• Raonbow 
lsland non godo piu!!! Anolher vis.IO<, stay 
awhile. stay b ever!" SI. sto delirando'!' 
Petche, se dopo doea anno m1 perseguita 
anc0<a 11 fantasma do uno stupido ammasso 
d1 byte, che urla wndetta per un fedele 
discepolo che l'aveva dimenticato. mentre 
Doom non urla più da un sacco d• tempo, 
vuol dire che ci siamo dawero persi 
qualcosa pe1 strada Ovviamente potrebbe 
essere colpa mia Sono cresciuto e certe 
cose non m1 esaltano più come una \IOila, 
pero Guerre Stellari, 1 bel d1sch1 e 1 bet libri 
011 esaltano ancora, e non solo quello vecchi 
ma anche alcuno Ira I nuovi. Certo, I beo 
g1och1 escono ancora, però oserei dire che c1 
troviamo 0<ma1 nella S1lve1 Age dei 
videogame. C'è stato un crollo della 
creat1v1tà media. fateci caso, i m1ghon titoli 
vengono quasi sempre da p1ogrammatorl 
con anno e anni do game.cles1gn alle spalle, 
molti del quali passati a creare giochi come 
the Senltnel, Barbarian, Tumcan, Gauntlet 
(non vedo l'ora che venga emulato su PC!). 
Frogger. Scramble e tanti alto! Il target è 
cambialo e 1 meu1 d1 pr(Mjuz1one anche 
Questo mo piace e lo apprezzo. Quel che 
abbiamo oggi è molto bello ma quello che 
abbtamo avuto e perso è entrato nel mflo. 

l'All 

•·Avuto e perso"> Ho letto bene? No. caro 
Alx. noo non abboamo per.;o mente. 
Abbtamo awto e basta Chi ha perso 
q~kosa. probabrlmen1e, e solo chi e 
amvato dopo. chi quelle emoZlOl'l1 non le 
ha provate perché era troppo impegnato a 
fa1C1 la """aie ·1 Videogiochi 
nncretonoscono. 1 VldeogJoch1 ISOiano dalla 
reatta, 1 Vldeog)och1 sono ~ d1verltmenlo 
del diavolo", salvo por comprarsi 11 PC o 
la PlayStat!On l'anno scorso, e credere 
oggi che la 30fx •rn se" s.a 11 top del 
divertimento. C'è anche chi s. e affacciato 
al ·nostro' mondo PfÙ tardi per motivi 
puramente anagrafico (essere troppo 
giovani per Il p1omensmo o addinttura 
non ancora nati. non può d1 certo 
cost1tu11e una colpa). e che quindi -
molto probabllmente - avra qualche 
d1f11cotta a capire Il tuo d•SCO<SO. Ma noo, 
g10Catoro attempali, sappiamo benissimo 
cosa s1gnofich1 per te. Proprio stasera m1 e 
capolato d'incontrare Fabio Rossl 
(qualcuno do voi se lo ricorda? Immagino 
di si) e di parlottare con lui prOPftO 
dell'argomento. Vorrei farti notare una 
cosa: hai citato la trilogia di Star Wars. 
Pvò darsi che tu sia andato al cinema a 
vedere. che so, "Il quinto elemento" o 
"lnd1pendence Day", tanto per c1rare due 
vt11 e propri kolossal fantascientifico degli 
ulltm1 tempi: hai pe< caso provato le 
stesse emoztorn? Magan un ragazzino 
potrebbe non comprendere come luke 
Skywalke<. nonostante 1 suor anni e le 
molle IO<Zature del grande classoco della 
lucasf1lm, sia per certe persone 
(nostalg1t1'l infinnamente p;u carrsrnahco 
e interessante do qualSJas. personaggio 
d'al!One moderno. Tu a quale sene d1 
Star Trek se; p;u allezoon.>to> lo alla 
cener lllOnt d1 Kul< e McCoy. lo stesso 
credo che capib con 1 Vldqloch1 vecchi 
e nuovi. s. resta 1ndelebrlmente p1u legali 
alle prime esperoenze. un po' come dore 
"11 p11mo amore non s. SCO<da mao" 
(drtflClle. se quesfulbmo e una chitarra .. 
scusate. ho letto troppe volte Rat·Man, 
ulbmamente. NdP). anche se le ultime 
possono essere tecnicamente super10t1, 
anche mille \IOlte Credi fO<se che IO 
abbia g!Ocato PfU a lungo a Bubble 
Bobble su Commodore 64 oppure a 
Quake' Sono due esperienze ludiche 
estremamente diverse ma 11 tempo è un 
fattore univoco e inequivocabile. anll, 
considerato 11 tempo che avevo a 
d1spos1Z1one allora e quello supenore che 
potrei avere oggi, so può dore che io a 
Subbie Bobble ci abbta gJocato MOLTO d1 
p1u. Cos'è cambiato? Sono cambiato 10, 
sono cambiati I tempi, sono cambiali I 
giochi e anche i motivi che possono 
spingei mi a giocarlo. Ecco tutto. E adesso 
scusatemi, vado a cantare d pnmo 
emulatore che ml capili! sotto mano. 

PS: The New Zealand Story e quel gioco 
della Ta1lo dove ti protagomsta, un 
uccellino mollo pou s1m1le a un pulcino 
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che a un ktw1, doveva salvare tanto SUOt 
s1m111 1mpt1gionati da un malthco 
tnchtco. Il glOCO e11 un platfO<m game 
dallo schema abb.lstanza sempl1cist1CO 
ma non per questo meno divertente. 11 
low1 poleva saltare e sparare con l'arma a 
sua d1spo51z10ne (inizialmente arco e 
frecce>. nonché \IOlare pane a1 1>1llonc1ni 
e agli altn a~ che poteva rubare a• 
nemoc1. In alcuno scherno, poteva anche 
nuotare ed era necessarlO fa1lo resporare 
ogni tanto. Caromssime le mUSIChe. un 
po' npetohvo con l'avanzare det lovtlh 

ACCIDENTI. Ml SONO DIMENTICATO 
UNTESTAZIONE ORICINlRIA 
Perche cominc111e una lettera con "caro" o 
anc0< pegglO •carossim1", quando la si può 
com1nc1are commentando la t1p1ca f0<ma do 
introduzione e non, come ho fallo IO? Con 
questa folgorante lntroduz10ne o 
intestanone, che dir si veglia. pensata e 
npensata a lungo. invece do studiare (difatti 
ml hanno bocciato, per colpa vostra .. . vi 
potessi ... ) (si, si certo, come no ... scarica le 
tue colpe su di noi. la verità è che Il hanno 
sturalo perché NON HAI STUDIATO! E to sei 
merotato 5 on tutte le materie! NdProf) ml 
accingo a com1nc1are 11 mio monologo o 
soliloquio .. 
ln1i,.mo con le polemiche. Appe11a ho leno 
la recens10ne do StarCraft nel nunoe10 di 
aprile, pou precisamente nel numeto I 07. 
scritta da Stefano "Ouspa· Usi. ml sono 
f10ndato nel promo negozio di v1deogioch1 e 
ho privato qualcun alho del p1ace1e di 
c0<nprare il succitato vodeog10C0. Dopo 
qualche 0<a do g10C0 con1muo. m1 accorgo 
(con estrenio ntardo) che molt• dellt 
leccornie che dovevano essere 1mplen1entate 
nel BIOCO non erano presento! Ho pa>sato 
ben 3 °'e 1 rovistare l'ed1t0t do m1SS100J, 
come d calzino unto della mia cara lii 
Emma, per ctre.ire ~ sotto-fd1t0< d1 un1t.1 E 
cosa scopro> Che non esr>1e1 Ma doco IO, di 
strategoa '" tempo reale ce ne sono a 
bruette e non e che oanuno presento chissa 
quah nov1ta• Mo chiedo 1ll0<1 perche la 
Bhuard non abbta voluto implementare 
tutte quelle belle cosine d1 cui ha pa1lato 
TGM 1n occasione della prev1ew (basta1d1, 
ml avete fatto sognare e quando meno me lo 
aspettavo m1 avete colpito alle spalle 
catt1111) (s1, SI, e sempte colpa nostra .. 
NdBovas). come Il variare del tempo 
atmosferico e altre cosucce dawero 
1nteressanh. ~r cantà 11 gioco é belhss.mo e 
dannalllmente divertente ma non nesco 
ancora a capacitarmi dell'accaduto, visto 
che la Bhzzard ha aspettato tanto Cpertlno 
dopo Natale, sperando che la nostra follia 
consumistica e natalizia rimanesse tale fono 
all'uscita dcl gioco) per pubblicare Il suo 
ennesimo capolavoro ... capolavoro si, ma 
monco! Non cl sono novità, con la scusa 
che cl sono 3 faz10nl (quindo una nuova) 
quasi nessuno s1 è accorto che non C$1Stono 
quelle manne (capisco nello spazlO, ma sulla 
terra c1 sarà pure una cavolo di 
pouanghera) e quindi abbiamo guadagnato 
una fazione ma abbiamo perso un hpo do 
unita' Vorrei far notare anche che 11 wcchlO 
·ouspa" non e che s. sia dato tanto da fare. 

visto che la recenSIOne è immonda (nel 
senso che non ho capoto niente, ~ troppo 
contuSIO<la1ta e d1spe<S1va), e se s. 
osservano attentamente &h screenshol SI 
notera che appartengono solo ao pi1m1 hveth. 
che essendo facok e poccot1, ptesentano 
un'mtel11genza arltfoc.ale poco evoluta 
Spiegandomi megfto, nelle pnme m1SS100J 11 
temtono non e vasbss1mo e non e ncco di 
parucolan, e inoltre le unila nemoche se ne 
stanno ferme ad aspettare do essere scuorate 
e "" sembra ovvro che d eioco non abbia 
questa gran d1Hocotta a 1est11e un gruppetto 
do shgato capitanato dall'utente. e a stare 
attento che non s. sovrapponaano e SI 
incastrino o altre sch1feue Per espl1cot.1re ti 
concetto V1 descnvo una mia partita In 
modahta "Sk11m1sh" (brutalmente tratta da 
Red Alert sempre dal Ouspa) mo sono 
fronteggiato con altre 4 fanoni, gestite dal 
computer, nel ternt0<10 plu vasto. Dopo un 
po' m1 accorgo che le varoe fazioni gestite 
dal PC non si erano mosse d1 un m1ll1melro 
perche le risorse erano collocate o troppo 
lontane o on un altro hvello del terreno 
(1nfatt1 Sta1craft gestisce oserei dire 
mahsslmo lino a 2 livello del te111totlo). Ml 
spiace aver fatto c11hche pesanti ma 
purtroppo la verotà è sacrosanta, e l'unica 
cosa che s1 può fare é p1ender$1 le proprie 
responsabilità e 1nf1ne 1ngagg1are un buon 
avvocato che con 1 suol cav1lh robaltl la 
s1tuaz10ne. Come ultima cosa volevo 
spiegarvi perche Offoce 97 occupa cosi tanto 
(non lo scoperto IO ma la nvela1ione ve la 
mando lo stesso) 

Provate ad ap11re El<eet e eseguire le 
seguenti operall0f11, 
1) ap11te una nuova tabella 
2) premete FS 
3) d1gJtate X97 ;L97 
4) piemete OK 
5) Premete ti ~to <TAB> 
6) tenete premull 1 t.as11 <ctrt> + < shoft> 
e fate cloc col mouse sul pulsante 
dell'autocomposizoone grafico. E cosa 
compare> Un mondo 1 30001!!!!! Galatttco1 
E magan voneste pure giocare a un H1pper?! 
Bene aprote Word allora: 
1) scrivete Blue 
2) selez10nate 11 teslo 
3> applicate 11 ~o 
4) applicate 11 f0<mato carattere blu 
5) 1nsente uno spazio dopo la parola Blue 
6) fate che sul? delle 1nformanon1 e 
selezionate 1nformaz1on1 su 
7) premete 1 tasto <cM> + <Sh1ft> e tale 
chck sull'ltona d1 Word che è presente nella 
pagina delle inlormazion1 d• word. 
E cosi abbiamo hnalmente scoperto perché 
Office occupa oosl tanto' 
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Caro lupog1ovannl. innanzotulto ml spiace 
tomumçart1 di aver perso dawero 
l'Intestazione orig1na11a della tua E-mail. 
ma SI è echssata nel momento 1n cui ho 
eseguito un proverbiale tagha e incolla Ira 
d chent d1 posta elettronica e 11 m10 
Slmpalico word processor (che non 
occupa tanto spaZJO, perche do g1och1nl 
1nclus1 non ne ha). quindo temo che 
1'1n1Z10 della tua lettera possa appanre 
oscuro al più (facciamo 11 I 00% circa 
della popolanone, va .. J, però era coso 
bello, mo spoaceva cambiarlo ... In ogni 
caso. permettimi d1 d1s.senbre sulle tue 
opin10n1 nguardo Staraalt e la sua 
ri!CerlSIOne: credo che nei tempi a sua 
d1sposmooe, 11 povero Ouspos (s'anabbia 
a morte se lo chiamano coso. Ou1nd1 
chiamatelo pure coso) abbia davvem brato 
fuon un bel testo, per d1 pou dotato do una 
valutazoone straord1nanamente equa 
(confrontate pure 11 nostro voto a quello 
assegnato da tutta la stampa 
mternazionale, non troverete quelle grandi 
drfferenze) e do una dosamma comunque 
approfondita Pl:M è comprensibile che 
alcuno aspeltl d1 un glOCO saltino fuon 
solo dopo intere settimane d• gioco: se 
no1 redattori avessimo tutto quel tempo a 
d1spos1Z1one, sarebbe proprlO una manna 
dal cielo. Purtroppo, invece, la ben 
diversa realta e che siamo spesso 
costretti a lavorare in tempi brevissimo, Il 
çhe s1gmf1c.a "1mmergerst per ore e ore 
consecutive nello stesso gioco e poi 
scrivere l'articolo che andava consegnato 
due giorni pnma. Ne consegue che Il 
particolari come quelh da te elencati 
possono umanamente slugg,,e, e che 21 
al soltoscnlto tocca purtroppo rlc()(dare a 
tutti come una recenswne non si 
proponga di sviscerare tutb gh aspetti 
intorni d1 un v1deog10CO ma sollanto d1 
constgharvi o meoo il suo acquisto. 
Compoto, btsogna ammetterlo, s\IOlto Imo 
1n fondo da tutte le recensioni che 
appalOOO sulla nvista. 

I.A DROGA UN PROBWU APERTO 
Ciao Bovas. sono funoso1 Giuro. Non ho 
letto 1l numero di marzo, qu1nd1 non so se 
qualcuno abbia &J• pensato a nsponde<e alla 
lettera d1 Marcodoscens. ma ogg1 "" è 
capotato tra le maru d numero di febbralO do 
TGM con la m1SS1Va poù cieca e "1gncwante" 
(nel senso che e scntta da chr IGNORA 1 
ven aspetti del P<Obfema ... non e mia 
intenzione offendere, ne e net m10 stole') che 
abbta letto negli ultimi temp1. Non rw:Ofdo 
cosa dicesse la lettera CU1 b nffliSCl. Marco, 
ma quel che • certo e che tutto, e sottolineo 
tutto quello che affermi m1 sembra solo la 
sololll, vecchia. nmastocata solfa d1 regime .. 
do quel regJme che lo ha accecato, c0<ne 
acceca purtroppo tanti altn. e che ha tutto 
da gttadagnare nel fatto che le persone la 
pensino come te. Il fenomeno droga e 
complesso e d1ffictle ma va affrontalo '" 
maniera completamente diversa da come 
hai fatto tu. usciamo stare te cons1deraz1om 
sulla funzione dello Stato (potremmo 
parlarne per ore e penso comunque che la 
risposta del Bovas alla Tua fosse abbastanza 
corretta) e coocentriamoci sul problema 
droga nello spec1f1co. Innanzitutto, 
cominciamo con lo sfatare un mito: DI 
DROGA NON SI MLJOREI Lo so che questa 
atte1mazione 11 suonerà ridicola Ce sarà lo 
slesso per molti altro. che magan '" questo 
momento staranno pensando "questo e 
pazzo!" ... ) ma posso garantirti che è cosi. 
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SYlla base do dal! sc1on11foc1 che, orm11, tutla 
la comun1t1 mediti Internazionale 
condnnde; l'uso di droga, anche della piu 
pesante. non uccide. mao' Se un tosS<CO 
potesse fars; ogni 8JOMO in s.anta pace la 
dose do cui ha biqoo. piobabdmente Cal\ZI, 
S1Cu1amente1) avrebbe problemi f1S1C1 pou o 
mMO 1mportiant1 ma non ne morirebbe .•• un 
po' come 1 fumaton. che SI fanno danni ai 

polmoni g,o<n0 pe1 gio<no ma che possono 
v111e"' regolaimente per detenni .. Di eroina 
(COM come d1 cocaina, do C•K~. e. on 
gene1e, piu o meno d1 tutte le droghe 
cosiddette pesanti ) SI m00<e per tutto cl() 
che c1 gora 1nton10, e cioè dosi 1aat1ate, 
s111nghe scambiate, malaltoe connesse al 
fatto che l'ut1huo do queste sostanze è 
clandesllno e qu1nd1 viene fatto on condizioni 
sempie p1u precane. so pu6 mome 
d'overdose, SI, ma anche QUI c'è da sfatare 
un mtlo, la maggior parte dei morti 
d'overdose (contrariamente a quanto, 
magan, 11 hanno fatto credere .. ) sono Ignari 
del fatto che la dose che si stanno 
1n1ettando o tirando sia letale Il 
meccanismo dell'overdose, nella stragrande 
maggiorania dei cas11 funziona cosii 10 
compro ogni goomo la mia bustina da un gr. 
da uno spacciatore che, Ipotesi, la taglia al 
7 5% con gesso, stricnina e palle valle (altro 
elemento importante, ma c1 torno dopo) ... a 
conti fatti, questo s1gn1hca che io, convinto 
di iniettarmi 1 gr di roba, on realt~ ne 
assumo solo O, 25 g1. un giorno questo 
pusher voone arr"1a10 e IO sono costretto a 
rNOlgerml a un altro che, magan, la taglia 
solo al 25' o non la tagha per mente (non 
perthe sia pou buono magan ~ la roba a 
essere f>lU scadente o ha bisogno d1 
svenderla on fretta!) R1S11tta10, IO, 
assolutamente ipro, m1 inoetto una dose 
che e circa 4 YOl!e quella cui sono 
abituato • e m1 frigo• E. on tutto questo 
(lral~ndo d fatto che partoamo d1 un 
rapzzo come te MORTO. non d1 una 
sta11stoca!), come vedo. l'erorna on sè non 
c'ontra un tubo, nel senso che m1 ha ucciso 
un rnetceto nero infame e cnm•nale, 
piodotto da una lesge infame e 1nteiess.ata. 
non l'erorna on quanto tale' 
Altro &Jro. altra cors.a. altro moto da sfatare 
11 drogato e VIOiento Ce qui m1 nvolgo anche 
a1 Bovas .) S1. •~te perfettamente ragione, 
11 drogito può .ssere v1olonto, può ded1cars1 
al cnm1ne. ma vi soete mai, dico MAI, 
ch1esb perche' O v1 fermate sempie e 
soltanto a plleggoare tra I luoghi comuni? Il 
drogato. Il ragazzo o la ragaua che s1 
drogano, scippa, ruba, scassina le auto, 
perché una dose costa sulle 30000 lire' E In 
un giorno ghene possono servore anche 4 o 
d1 plu ... Ruba perché se non si fa sta male. 
e 100.120-150 carte al g101no non le ha! 
Potres1l dirmi, Marco, "chi cavolo gliel'ha 
detto d1 farsi?", ma 11 prego. vl prego tutti. 
non siate ETICI. .. Lo stato etico. grazie a 
dio, l'umanità lo ha superato da tempo ... 
Non è l'emenda morale che può nSOlvere 1 
problemi e, soprattutto, non sempre chi s1 
droga lo fa perché è una testa di ... Magari è 
solo stato plu sfortunato dl te, mapr1 non 
ha a\lllto alle spalle una famlgha o amici che 
lo sostenessero., certo, mapri s.ar.I pure 
stupido ma accldent1, (e qui pa11fraso quel 
grande artista do Tro1s1) se incontri una tribu 
d• stupod1 che lai? IJ stermino lutti' Il modo 
peggiore di affrontare un rapzzo con 
pt0blem1 d• drop è marchiarlo a fuoco 
come un deviato! ~Ilo che vorrei due (ma 
lo spazio • tuanno!) e che dot>boamo 
smetterla d1 awre 1 paraocchi e pens.aie a 
come stermonaie tutto 1 dropll, e dovremmo 
1nwce 1n1Z1are a ragionare nell'ottica della 
rlduDOne del danno: nttSuno doce che 
droprs; e una cos.a s•usta (ma anche qui 
andrebbero latti dei d1Shnauc> a proPOSflO der 
denvall della cenapa •nd•ana1), nessuno doce 
che non c'e btsccno d• sene campagne 
Informatore e d1 sosteano (sopiattutto a 
scuola. ma tanto quella 1tahana saf)plamo 
com'è ... ), nessuno afferma che "la drogi è 
bella' • ... Il pioblema, perb, è che queste 
s1up1de e cieche campaane proiblz1omstoche 
(che. nota, vanno avanti da 5Ql60 anni!) 
non hanno prodotto alcun risultato positivo• 
Sii realistico, 11 prego lo studio Legge, e b 
dico che una legge s1 valuta on base agh 
effetu pos111v1 che riesce concretamente a 
portare nella vita reale ... Ebbene, alla 
stregua di quesll parametri, l'attuale 
legislazione e ZERO, zero assoluto! Il 
consumo non diminuisce, la crlmlnalltà si 
ingozza con I SOidi dei ragazzi e. cosa più 
importante d1 tulle, 1 ragazzi coot1nuano a 
MORIRE, luon e dentro alle carceri! lo non 
credo tu sia cosi 1nsens1blle da non provare 
la minima emozione al sentire ogni glOfl10 
notizie d1 rapu1 come me e te che 
mUOtOno ... R1flett1, riflettete: una se11a 
legislazione orientata alla dostnbuzione 

con!IOllata (coadiuvata da sene campagne 
informative!) ndurrebbe 11 danno 1n maniera 
sena, 1 tosS1c1 potrebbero usufruire do dosi 
pure (qu1nd1 non tagliate con le scMeue 
ptu immonde piccola parentesi quando, 
negli anni ·so. 1n Amene.a vendere alcol era 
piorblto, SI e registrato 11 piu alto tasso d1 
niortalrta per alcol tagliato male e non 
controllato . cui d fenomem e sotto 
controllo: tutto questo non VI suggensce 
nulla?), Slnnghe pulite, i!SSIS1enza medica 
stretta, e, qu1nd1, anche d1 uno stretto 
contatto con 1 piesld1 dt assistenza sociale 
che potrebbero COM provvedere a una sena 
opera d• recupero ... altJo che le com unita (•I 
5{10% dei tOSSICI VI entra ... " 5110"1. d1 
questo SI d1s1ntosstea ..• S1atostocamente 
qu"to s18)'11f1ca che sono •quasi" 1nubh!)! 
Insomma. questi ragazzi non monrebbero né 
diventerebbero c11m1nah. e 10 credo 
s.nceramente che sia questo ciò cui uno 
Sl410 dovrebbe mirare ... Il proibizionismo, 
ricorda, non porta a nulla quando si ha a 
che fare con quelle che sono deboleue 
umane, Intrinsecamente legate all'uomo e, 
come t;ili, assolutamente inestirpabili ... 
Bisogna ragionare in termini pratici, ripeto, 
non etici ... D'altra parte, le vostre strategie 
sono fallite, e sfido chiunque a dimostrarmi 
Il contrario ... Gli unici posti al n10ndo dove 11 
fenomeno s1 sta (leggermente) 
udimensionando sono quei pochi dove 1 

governi hanno attuato strategie do 
legalrzzaziooe (per le droghe leggere!) o d1 
d1slnbuzìoo1 spenmentah con!IOllate (per le 
altre!) ... e. dio mio, c1 sarà un motivo se 
l'Olanda ha 11 ptù basso numero do morti per 
overdose d'Europa! Non SI drogano meno 
degh altri, sono le strategoe che sono 
diverse ... Un ultima cosa (scusatemi, so d1 
essere stato prolisso, ma et \IOfll!bbero 1 O 
TGM Mad per sviscerare a fondo 11 
pioblernal), te droghe leggere Ou1 11 
problema SI la propno complesso o 
estremamente semplice, dipende dalla 
larghezza dl vedute do chi ascolta· 
sc1et1tificamente lf THC, avvero 11 pnncipoo 
altfYO che e alla base dell'effetto della 
canna, non ha ASSOLUTAMENTE effetti 
nocM, ne a tnve. ne a lungo tern11ne .• I 
danm derlllanto dagli spinelli sono dovuti al 
fatto che spesso la sostanza e tagliata Ce 
torniamo a coppe!), e che SI fumano 1nsoeme 
al tabacco, per d1 ptù senza filtro ... lnollte 
(preparatevi che questa è forte!) l'hashish e 
la man1uana NON hanno effetti droganti in 
senso medico. nel senso che non danno 
alcun llpo di assuefaZJone fisica. Sono 1n 
fase d1 studio i poss1b1li effetti d1 dipendenza 
Jl$•colOt11ca ma questo non cambia Il 
problema, visto che si può essere dipendenti 
psicologicamente (a certe cond1z1on1!) 
praticamente da qualsiasi cosa ... anche da 
Quake 2, giusto per lare la felicità di 
qualche stupido giornalista scandalistico ... 
Per di plu: 1) non esiste m Mia la stona 
medica UN SOLO caso di morte per uso di 
derivati della canapa! 2) non si nscontrano 
atteggiamenti violento m chi ne fa uso, né 
percezioni altamente distorte della realtà, 
anZJ • 3) esiste un numero 1ncred1b1le do 
persone che fuma regolarmente e vive 
regolarmente. senza crearsi ne creare 
problemi di alcun tipo. 4) spinelli e canne 
sono met10 dannos. d• alcol e tabacco, 
anZJ ... 5) come scienbf1tamente dimostrato, 
1 denvalt della cannabts possono servire da 
coad1uvanb nella cura di c!eetne d1 patofotpe, 
che vanno dal Glaucoma. passando per gli 
effetu benefte1 su chi la chemioterapte 
(pnma che vi scatemale: non curano d 
tumore. limitano gli effetlt d• nausea e 
vormto dovuti alla chermo!), fino a disturbi 
meno gravi come 1 dolon mestrwh.. E COM 
slaba.mo rulltmo tabu, dagf1 spinello SI passa 
all'eroina Anche questa e una ba1:11anata 
I moghon studi SOCtologiet hanno d11nost1ato 
che 11 passaggio è dovuto quas. 
esclusivamente alla conbgu1ta det mercati. e 
clOè al fatto che lf pusher guadagna 1000 
volte do pou sulle droghe pesanb ed ~ lui 
stesso a 1ncoragg1al'VI al loro utilizzo ..• 
Legalizzare Cnon hberahzzare, sono 2 cose 
diverse ... legahuare Sl8)'11fica POTER 
CONTROLLARE!) significherebbe rompere 
questo legame tra I due mercati, oltre che 
dare una bella zappa suo pìedt d1 chi ha 
Interesse a che la legalizzazione non 
awenga (mai sentito parlare di Mafia?). Chi 
fuma spinelli non dà fastidio a nessuno o, 
perlomeno, non quanto chi è abituato a 
ubriacarsi ma non per questo dobbiamo 
proibire l'alcool.. Se mi ubriaco o fumo e 
guido devo essere punito perché ho messo 
In serio pencolo la mia Incolumità e quella 
degli altri, ma fintantoché lo non disturbo gll 
altn sono LIBERO anche di fumarmi una 
canna se voglio, soprattutto considerando 
tutto quello che ho detto finora. Ti prego, 
Marco, ricoMldera quello che hai scritto, 
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perch~, forse non c1 crederai, ma la tua 
posmone, oltre a non nsolwte un tubo, 
lacohta le cose a chi sul merceto della drop 
(e qu•ndt SYlll nostra pelle') speculi da 
anm. Alla p<ossoma 

Anonimo (o. per lo meno, non nesco piu a 
lrovare Il nominativo!) 

Nella societa attuate sono pochi 1 
pioblem1 dibattuto come la drop 011 
sostiene che blsqpierebbe lephzzare sia 
le droghe lesgere Sia Quelle pens.anlt. altn 
solo quelle leg&ere. altn ancora le 
vorrebbero invece band11e dalr1ntero 
poaneta OIJ>una do queste lazoonl Ila le 
piQpne motivazioni, cosi come ognuna di 
queste tre posS1b1htà presenta 1 prQpn lall 
negatM ... Non votl)t0 ora stare a 
d1squ1sire sulla mia posizione a proposito, 
cosa del tulto 1mlevante In questa 
discussione: vorrei Invece focahuare 
l'attenzione su un argom;into 
strettamente collegato: tralasciando 1nfatt1 
le quesllonl pu1amente legoslallve o 
etiwmorall. penso che chiunque 
coovenga con me che gll utilizzatori d1 
sostanze stupefacenti solitamente so110 
"mossi" da qualcoS<J, che Il fa appunto 
diventare tossicodipendenti: problemi 
fam1han, di socializzazione, d• autostima 
e chi ne ha più ne metti .•. 011e1 qumd1, 
anche se questo discorso resta allo fine 
puramente teorico e di dtfflctle 
apphcaz1one nella realtà, che le persone 
andrebbero aiutate primi di diventare 
tosslcod1pendenU, non dopo quando ~. a 
mio aW1so, lroppo tardi Leaahmre o 
non legahuare le droghe non ~ qu1nd1, 
almeno a mio avviso, un modo per 
nsolvere 11 problema. piu che altro una 
peua, messa forse 11 posto giusto, per 
limitate I danni d1 questa vera e propria 
piap del nostro secolo Attondo. come 
sempre, le vostre oP1nton1. 

METIIAMO I PUNTINI SUU.E 11 

Salve 8ovas1 lqgo TGM da ormai 3 anno 
ma questa e la ma pnma lettera che "' scnvo 
e spero do vederia pubblicata nel prossimo 
numero. lnnanz1Mto m1 congratulo per la 
rMSta che reputo la m1aioore tra le tante dt 
questo genere, ma ~nlamo subtto al 
dunque voglio nprendere un'affermazione 
latta da Roberto Cteerl nel numero 109 d• 
TGM Non sono assolutamente d'accordo 
con 11 penS1ero d• Roberto, nel quale denoto 
uno scetticismo 11guardo alla poss1blhtà per 
l'attacco al suolo con l'Eurof1ghter 2000. 
Essendo molto appassionato sugli aerei 
militari m1 sono sentito chiamato on causa e 
ho raccolto Informazioni da una pe1sona che 
lavora dlrettamonte al piogetto. Ho cosi 
~rillcato che: 
l) t:EF2000 dispone di uno delle prù 
moderne interfacce uomo/macchina che 
Siano mal state progettalo per un aereo da 
guerra: questo sign1f1ca che la cabina e gli 
strumenti dell'EFA (nome usato più 
ftequentemente dal suoi progetbsù per 
designa~o) sono stati costru1t1 partendo 
dall'esigenza del pilota Perclb non c'è 
blSO&JlO d1 due piloti pe1 un velivolo multi· 
ruolo se 11 progetto è concepito uspettando te 
esigenze e le capac~i do controllo del polota 
2) Come SI sprep che 1 piu recenti e 
avanzaù wllvoll di combattimento multi· 
ruolo sono monopos1o? Alcuno esempo' ff. 
22 (1nfatt1 Il versione biposto t solo 
d'addestramento e comunque il governo 
amoncano sta nd~ d numero, Cli 
esiguo, d1 ICqUIStt per questa wntOOe), 11 
Rafale, 11 JAS 39 Gnpen o 11 SU-35. La 
spoeg.azoone e che Il tecnolOCll SI mette 1n 
gioco per l1t1l1ta"' 11 polota e per sostitu11e 1 
comprt1 che fino a qualche anno la svolgeva 
un secondo polota 
3) Infine una precisazione: esiste una 
seconda versione biposto dell'EF2000 1n 
Sj)enmentazoone piesso la Casa (prot011po 
DA6) e ptttSO la Bnt1sh Aerospace (prototipo 
DM). Mo è semb<ato che Roberto 
conSiderasse solo la pilma ~rslone. lnolue 11 
manuale pru adeauato a mio giod1Z10 ~ 
quello del OID scntto per l'EF2000. Un 
saluto a tutta la Redaz1ooe, 1n particolare al 
Barone Bossett1 (prima o poi dovrai parlare 
det metodo che usi per capite se un 
simulatore è fedele al modello di volo e non 
cercare scuse: hai scritto che ne avresti 
parlato!). 

Glora:io &ertolone. 

Niente da aggiungere, soprattutto per Il 
fatto che il quo presente. per quanto 
riguarda I s1mulaton, è da~ro una 
schiappa cosmica. Per quanto riguarda Il 
Bossettone, anch'io sono molto cunoso di 

scopme come diavolo lacc.ia a capire se 
un simulatore è o non e fedele al modello 
dt volo (secondo me bra a indovinare ... 
NdSS). ma IUtto questo è pass.ato m 
secondo piano quando lf medesimo a ha 
consegnato 1 perfetto vadem@cum per 
cuccare m vacanza ... Non vedo l'ora do 
provarlo, tanto la m"' doppia duina è 
sempre •n bella mostra nel mio 
portafoglio vorra d•re che la estrano un 
po' d1 piu del solito. E con queste 
meditazJaru esistennal1, b s.aluto. 

IRC. MA CHE OIAYOtO E'1 
Spetlablle redaZJone dt TGM, seguo la vostra 
11wta dal numero I. Recenternente ho fatto 
l'abbonamento a Internet e ho seguito con 
Interesse la diatnba SYlla vostra posta 
riguardo I canah IRC. non nuscendo pero a 
e<1p11c1 granché. tnnanz1tutto VI S<Jre1 grab se 
poteste spiegarmi cosa sono e come 
funZJOnano questi famigerati canah. Osi>• 
tanto ml caprta di chattare coo qualcuno ma 
su normali chat room: sono diverse dai canali 
IRC? Come posso rintracciare questi canah 
sul WEB? 
Grazie dell'attenzione. Saluti, 

Alessandro Battista 

Effettivamente, spesso e volenlleri abbiamo 
parlato d1 IRC ma non abbiamo mai 
spoepto esattamente cosa sia e come Cl SI 

colleglit. partendo dal presupposto che non 
Sia questo lo scopo della posta. e con 11 non 
certo 1nvld1ablle nsultato di iJvet parlato 
estroeoto pe. la magglOr parte do voi. 
R1med1amo SYbtto. IRC è l'acronimo d1 
Internet Relay Chat, un p!'OtoCOllo d1 
messaegistJca in grado d1 mettere in 
comunlCaZIOne tra loro bJtti (o quasi, 
ved...mo poi ~ petehé) gtl utenb dl Internet 
colleg;ab lo stesso momento. l.a 
oomunteaZXllle awlelle, OOf1le lfl Mb I casi, 
atlt..wrso rinterazJone fra tanti 'clter1t e 
mono 'sefwf' e cioe necessario affidarsi a 
un - IRC per poter dia~ tramite 
IRC. I - po1, sono a loro llOft!I cdlepb 
in quelle che vengono normalmente defmtte 
"le grandi reb IRC", VISto che un'unica 
grande rete lormata da m1t10111 d1 caicx)jaton 
che SI scambiano messaggi è abOastanza 
utoposllca (pensate allo scambio ENORME 
d1 dab che comporterebbe e a1 potenziati 
11tard1 nelle trasm15Sloni), queste reti sono 
piu d'una In Italia, la maggior parte det 
seM!t IRC è affiliata alla rete IRCnet ma on 
giro per li mondo ne troverete sicuramente 
delle altte !Oalnel, Elnet, ecc.). La prassi 
per collegarsi è semplice: innanzitutto non 
basta 11 browser WEB ma e necessano 
procurarsi un buon chent IRC (sotto 
Windows è possibile usare il mlRC, che 
rulla di brutto ormai da anni, mentre gh 
utenti Linux di sohto preferiscono affidarsi 
al buon vecchio IRC-11. Per Mac c'è 
lrcMac, mentre per Amiga mo pare SI usi 
tutt'oai l'amlRC), selezionare un 1rcserver 
veloce (mlRC fornisce tutta una lista. 
cercatene uno collegato a IRCnet - se 
vo4ete lare una prova, comunque. potete 
collegarvi a 1rc.tin.rtJ. e poi sceglietevt uno 
pseudonimo (mckname) col quale vi farete 
conoscere nelle messaggene. A questo 
punto, una volta entrati SIA server 1rc col 
l'OS!ro ruck, non dovrete fare altro che 
scegliere una messaggena tra le mogt1111 
d1sponobl~ (che et.ameremo cd loro nome. 
aoe ·canan. e per fare oo SI usera • 
comando /JOIN #canale. lut!J ì canali 
wnano con ~ cancelletto #. ecco cosa 
Slgl\lficano Mie quelle scgte "#TGM" do CUI 
moltt dl VOI Ct hanno chesto d signcficato 
...condilo . Una volta nel canale, potrete 
1nware a parlare con tutll i presenb Molto 
tempo addtdlO = un'intera 8IJida 
all'uso dl IRC per PC Adlon: 8JUfO che se 
la ntn:M> su qualche ~ bad<up la 
passo immediatamente al S.lwstn per 
1ncluderta sul CO d1 TGM !magan 
converbla '" HTML cosi VI faalrto 
ullenormente 11 lavoro. Ma quanto sono 
bravo ... NdP). Alla guida del canah c1 sono 
I COSlddettJ "ciperaton •: I I loro scopo, 
almono teoncamente, è quello d• 
controllare che Sili canale non awengano 
casini. LI riconoscerete dalla tipica 
chlocclohna @apposta davanti al loro 
nickname nella lista dei collegab. li fatto 
che si d1venb operatori grazie all'nwestitura 
libera dì un attro operatote, purtroppo, 
spesso si trasforma in vere e proprie 
dimostrazioni d'1mbectllrtà. Ma per fortuna 
sl tratta d1 un trend 1n ribasso. 

SALUUUTO' 
Ragazzl, e agosto, PQ$$1b1le che siate amvatl 
fin qui a le8gere? Vabbè, ~la siete cercata! 
Cl SI RIVEDE QUANDO LE VACANZE 

•• ··· p ., ~~ .. .... ............ . ·-...: 
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O Forsaken~ ad oltre 100 1mmag1nt al secondo 
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O i più vividi colori per Quake Il~ 

O iper-realtà con il filtro trilineare 

O super-potenza con 16 MB di memoria 
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O fantastiche prestazioni AGP2X 

O l'innovativo 128-bit DualBus 

0 video DVD e PC su 1V 

O .. e senza bisogno di un costoso add-on 3D! 

Matrox Mysllque G200. la scheda video-grafica per chi vuole emozioni estreme. Tutte: 30. 20 e video. 

Matrox Mystique G200 per chi sa che 11 gioco è una sfida continua. Scegli d1 vincere. Scegli Matrox. 

,.. www.matrox.com/mga/italia 

lhColnthG 

Agenzi• lteUi.na d1 Matrox GraphtcS lnç.. 30 electromc5 5.r.l · Via BOMompegnt. 3/b 
20139 Milllno Ttl (021 5253095 Fu [021 5253()45 •mlii 3gtlKlronO:llil1n9 l1 
•Ptf:uo ~IO di lo<fnd ta NA 1ndusa s. n(Of\OS(OftO ' ~rt_h. '191..W~t· •• t.g.nimi propt••Wfl mat1oa 



Sierra li fa, 
poi I i accoppia! 

Af/ERRA 

Ne vedi tre, ma sono sei! Ognuna di 

queste confezioni contiene, infatti, due 

titoli che puoi fare tuoi ad un prezzo 

dawero interessante. 

Sta i con gli occhi aperti, qu indi, e non 

lasciarteli sfuggire! 

Betrayal in Antara e Birthright sono 

due gemme della linea fantasy, dove 

PC CO-ROM 

rum I MARCHI SONO RtGISTRATI DAI RISPETIWI m>PRIETARI 

C--167·8rn71J www.leaderspa.it 

intrigo, strategia e aspri combattimenti 

regnano incontrastati. 

Phantasmagoria e Gabriel Knight 2 

non hanno bisogno di presentazioni: 

sono il mistero allo stato puro, condito 

di horror e thriller a volontà! 

30 Ultra Minigolf e 3D Ultra Pinball, 

infine, sono due spassosissimi sinonimi 

WOW! 
PHANTASMAGORIA + GABRIEL KNIGHT 2 

IN 13 CD- ROM 
COMPLETAMENTE IN ITALIANO 

di arcade: precisione, abilità e pallin~ 

impazzite ... Se volevi una sala giochi in 

casa il problema è risolto. 

Paghi 1 
Porti via 2 
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Qualità Interattiva. 




